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Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
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DOMANDA DI PRE-CANDIDATURA 

CORSI A MODULI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI  
PER L’ACCREDITAMENTO RND 

 
Il /la sottoscritto/a    Cognome______________________________Nome ______________________________ 
 
Nato a ___________________________________________ Prov. ______ il _____ / _____ / 

Residente______________________________________________             Prov. ____           C.A.P. ______ 

Via _____________________________________________________________         N.___________ 

Cell. ___________________________________      e-mail ___________________________________________ 

Titolo di studio______________________________________________________________ 

Occupazione __________________________________________________________________ 

Sordo/ Udente:  __________________ 

 
CHIEDE  

di partecipare all’incontro Informativo dove verrà esposto il percorso formativo, gli orari, i costi e le giornate.  
 

 

Data ____ /____ /_____                                               Firma del Richiedente_______________________ 
 

 
INFORMATIVA ART. 13 T D. LGS. 196/2003 
 

I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e non saranno soggetti a diffusione 
all'esterno di ENS onlus. I dati potranno essere soggetti a singole comunicazioni ad autorità pubbliche per adempimento ad obblighi di 
legge, a consulenti e liberi professionisti di fiducia di ENS onlus per attività fiscali e contabili e per la gestione di eventuale contenzioso, 
ad istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. Titolare del trattamento dei dati sarà ENS Onlus, con sede in Roma – Via 
Gregorio VII n. 120 e Consiglio Regionale Sicilia – ENS Onlus con sede in Palermo - via Aquileia 30. 
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Finalità: Fornire informazioni del corso, percorso da intraprendere per diventare docenti e capire 
come accreditarsi al RND.  
Destinatari: Tutte le persone interessate udenti o sorde che conoscano la LIS. 
Svolgimento:   Incontro informativo sarà comunicato entro 2 settimane dalla data di scadenza di 
questa pre-candidatura.     
Partecipanti:  no  numero chiuso, all’incontro informativo. 
La domanda di pre-candidatura  dovrà pervenire all’indirizzo mail sicilia@ens.it  e 

formazioneenssicilia@gmail.com  entro Venerdì  12 maggio 2017.  
L’incontro informativo resta a carico del partecipante. 
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