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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
 

 

Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014 

Rif. PA 2016-6038/RER  
approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1962/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo 

sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna. 

 

ESPERTO NELLA PRODUZIONE DI VIDEO IMMERSIVI NELL’AMBITO DELLA REALTÀ VIRTUALE 
(750 ore, di cui 450 di aula e 300 di project work) 

 

Con la presente chiedo di partecipare alla selezione del corso di mio interesse comunicandovi i 
seguenti dati anagrafici : 

 

 
NOME _____________________________________ 

 
COGNOME__________________________________ 

 
DATA DI NASCITA __________________ 

 
LUOGO DI NASCITA ________________________PROV ________ 

 
NAZIONALITA’_______________________________ 

 
CODICE FISCALE ______________________________ 

 
RESIDENZA IN VIA __________________________________________________________________________ 
 
COMUNE ___________________________ _________________PROVINCIA _______  CAP _______________ 
 
DOMICILIO (se diverso)______________________________________________________________________ 
 
TEL. FISSO/ CELL. _______________________ 

 
E-MAIL __________________________________________ 

 
CARTA IDENTITA’ N. _________________RILASCIATA DA_____________________________ IL ____________ 
 
TITOLO DI STUDIO _____________________________ 

 
CONSEGUITO PRESSO_________________________ 

 
PROFESSIONE___________________________TIPO DI CONTRATTO__________________________________ 
 
DOVE HAI SAPUTO DEL CORSO?   

 Facebook 

 Locandine/Depliant 

 Informagiovani / Centri per Impiego 

 Siti internet  (specificare):_________________________________ 

 Altro (specificare): _______________________________________ 
DATA ______________  ________   FIRMA ____________________________________________________ 
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Condizioni Generali per la partecipazione al percorso formativo 
 
La partecipazione al corso è riservata a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione pubblicata sul sito 
www.cfiformazione.it e hanno superato le procedure di selezione. 
 

1. Ammissione al Corso 
La partecipazione al corso  promosso da Consorzio Ferrara Innovazione è riservata a coloro che hanno 
presentato la Domanda di Iscrizione e hanno superato la Selezione.  
La selezione si svolgerà  secondo le modalità previste dal progetto e pubblicate sul sito web 
www.cfiformazione.it e descritte nel Regolamento.  
La Domanda di Iscrizione deve essere presentata secondo le modalità pubblicate sul sito web corredata da 
curriculum vitae e copia del regolamento firmato.  
I Candidati che avranno superato la selezione verranno informati via mail affinché perfezionino l'Iscrizione con 
la compilazione della scheda di partecipazione nonché il versamento di un somma a mezzo bonifico intestato a 
Consorzio Ferrara Innovazione a titolo di Cauzione secondo quanto specificato nel Regolamento.  
L'eventuale omissione o irregolarità dell’Iscrizione è causa di interdizione/sospensione e/o esclusione dalla 
frequenza del Corso.  
I corsisti  otterranno l’attestato di frequenza al superamento del 70 % di presenza alle attività (ore di aula  e ore 
di project work) pertanto coloro che  raggiungeranno una quota di assenze superiore al 30% non riceveranno 
l'attestato di frequenza a fine corso. 
 

2. Sedi didattiche  
Le ore di aula del Corso saranno svolte, prevalentemente, presso la sede di CFI  in via Mons. Maverna 4 a 
Ferrara, mentre le ore di project work potranno svolgersi presso sedi o location dislocate sul territorio 
provinciale data dalla caratteristica del percorso stesso. 
 

3. Versamento della Cauzione 
All’atto del perfezionamento dell’Iscrizione, che avverrà a seguito del superamento della selezione, il corsista  
dovrà versare un importo a titolo di Cauzione secondo le modalità indicate nel Regolamento del corso.  
Il mancato pagamento della Cauzione, entro i termini indicati nel Regolamento del corso, sospende 
automaticamente il diritto di frequenza al Corso fino al momento del pagamento.  
La somma versata dal corsista a titolo di cauzione sarà integralmente restituita tramite bonifico bancario, 
all’iban indicato al momento del perfezionamento dell’iscrizione, entro 30 giorni dal termine del Corso salvo 
nei casi evidenziati al punto 4 del presente documento. 
 

4. Rinunce 
La rinuncia al percorso può avvenire o per libera scelta del corsista o per mancato raggiungimento del successo 
formativo ottenibile con la frequenza minima del 70% del monte ore complessivo di durata del percorso. 
Pertanto la rinuncia o il  mancato raggiungimento del monte ore di partecipazione all’attività didattica, pari ad 
almeno il 70% delle ore dell’intero percorso formativo, per cause non imputabili a CFI, comporterà la ritenzione 
da parte di CFI dell’intera cauzione.  
 

5. Controversie e Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione, l’interpretazione delle presenti Condizioni Generali, 
il Foro competente sarà esclusivamente quello di Ferrara con l’esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o 
concorrente. 
 

http://www.cfiformazione.it/
http://www.cfiformazione.it/
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6. Autorizzazione al trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 
I dati personali forniti saranno inseriti negli archivi elettronici e cartacei di Consorzio Ferrara Innovazione  sono 
obbligatori per le finalità formative della società. I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi, salvo gli 
adempimenti di legge previsti dalla normativa di gestione delle attività formative della Regione Emilia Romagna 
in relazione alle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.  
Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per fornire il servizio e realizzare le attività di cui sopra. 
Il corsista può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/03 "Codice della Privacy" rivolgendosi al titolare del 
trattamento: Consorzio Ferrara Innovazione scarl, via Mons. Maverna n. 4 – 44122 Ferrara. 
 

7. Sottoscrizione delle Condizioni Generali 
Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali di partecipazione i partecipanti, se selezionati, si 
impegnano: 
- a sottoscrivere la richiesta dall’ente per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione al corso; 
- a frequentare il corso con la massima diligenza e secondo le modalità di volta in volta comunicate dal 
personale di CFI; 
- a registrare la propria presenza e partecipazione alle attività corsuali sul registro di classe e/o sulle schede 
individuali di project work, il tutto predisposto da CFI e vidimate dall’Organismo Pubblico; 
- a non divulgare, riutilizzare in modo diretto o indiretto, pubblicare anche su web tutti i materiali 
didattici che saranno messi a disposizione dei corsisti; 
- a utilizzare in modo corretto e avendone la massima cura tutte le attrezzature che verranno messe a 
disposizione per la realizzazione delle attività didattiche previste per la realizzazione del percorso. 
 
Per accettazione 
 
 
Data _____________________ Firma ______________________________ 

 
Trattamento dati personali 
In riferimento  alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si comunica che i dati da Voi forniti verranno 
utilizzati al fine di: 
1) Registrare la Vostra partecipazione al corso 
2) Per informazioni sulle attività di formazione di CFI – Consorzio Ferrara Innovazione 
I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi. I dati 
verranno trattati dalla segreteria, dall’ufficio  
amministrativo e dal personale di CFI specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per la finalità 
1) e facoltativo per la finalità 2) e 3).Sono a voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta Legge 
 
Data _____________________ Firma ______________________________ 
 
 

Da far pervenire firmata e accompagnata da Curriculum Vitae via mail al seguente indirizzo formazione@cfi-
fe.it o via fax allo 0532 783499 o consegnate direttamente presso la nostra sede,  entro il  28/02/2017 
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