
Modulo di iscrizione alla selezione corso:

Operatore Socio Sanitario 
O.S.S. 

 

Associazione For.I.Tek. 
Via G. Mameli 1 

Lazzaro, Reggio Calabria 
Italia 

89062 
Tel.: 0965.713.173 

Fax: 095.713.173 
www.assforitek.org 

Informazioni partecipante
Cognome:* Nome:*

Cap:*Città:* Prov:*

Data di nascita:* Codice Fiscale:*

Telefono:* Tel mobile: E-mail:*

Codice Fiscale:

N.B. è necessario compilare tutti i campi contrassegnati con l'asterico. 
Il presente modulo può essere inviato via e-mail attraverso l'apposito pulsante e stampato e consegnato a mano o inviato via fax 

al numero : 0965.713.173

Luogo di nascita:*

Firma:*

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale 
incaricato dall'Associazione For.I.Tek. - Ente di Formazione accreditato dalla Regione Calabria, per le finalità connesse allo svolgimento del corso.  
Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di documentazione sui corsi e servizi dell'Associazione For.I.Tek. - Ente di Formazione 
accreditato dalla Regione Calabria e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo consenso. 
Titolare del trattamento è Associazione For.I.Tek. - Ente di Formazione accreditato dalla Regione Calabria., con sede in Lazzaro di Motta San Giovanni, Via G. 
Mameli n.1, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

data:*

Presto il consenso Nego il consenso

1. Il presente modulo è valido come iscrizione alla selezione al corso di Operatore Socio Sanitario. 
2. L'ammissione allo stesso avverrà tramite graduatoria redatta in base alla selezione dei candidati. 
3. L'iscrizione al corso si intenderà perfezionata al momento della stipula del contratto formativo ed al versamento della prima 
rata. 
4. Il costo del percorso formativo è di € 3.800,00 pari ad un totale di 10 rate da € 380,00 
5. In caso d ritardo nel versamento della prima rata (prevista all'atto della stipula del contratto formativo) il candidato non verrà 
ammesso al corso e si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
 

Norme di iscrizione

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sopraestese norme di iscrizione

data:*

Firma:*
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Operatore Socio Sanitario
O.S.S.
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