Logica Studio Formazione s.r.l.
P.Iva e C.F. 02511420461
Via Aurelia Nord, km 367+257 (SOPRA TRONY)
55045 Pietrasanta (LU)Tel 05841661146
info@logicastudioformazione.it

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI: FORMAZIONE PER ……………………….………………………
PROGETTO: NEET FOR JOB 6 ID: ………………….
Dati Partecipante:
Cognome _____________________________ Nome ________________________
Nato/a a____________________ il __________________ Codice Fiscale________________________
Titolo di Studio__________________________________________________
Residente in Via________________________ CAP_________Città________________ Prov.___________
Recapito telefonico________________________ e-mail_______________________________
1. Programma del Corso:
La durata del percorso è di 100 ore in aula. Le ore previste in Aula (a seconda del percorso scelto) date le misure per il contrasto
e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19 verranno svolte in modalità di Formazione a
Distanza Sincrona attraverso una piattaforma per l'E-learning e/o in presenza (per alcuni corsi). Con la stessa metodologia
verranno elaborate le verifiche di apprendimento intermedie a fine UF. L'articolazione giornaliera e la frequenza verranno stabilite,
prima della partenza del corso, tuttavia prevediamo una frequenza giornaliera di almeno 4 ore.
L'obbligo di frequenza è del 70%. Periodo di svolgimento del percorso mesi di LUGLIO - OTTOBRE 2022
La struttura del corso è così formata: una prima parte di 50 ore organizzata secondo il fabbisogno formativo individuale e una
seconda parte di altre 50 ore per la materia specifica del percorso scelto (in presenza presso l’azienda prevista o in Fad a seconda
del corso).
2. Requisiti minimi di accesso:
maggiore età e aver assolto l’obbligo scolastico, essere iscritti come previsto nell’avviso al programma Garanzia Giovani e
trovarsi nella situazione di non studiare (non essere neanche iscritti a percorsi formativi e/o di studio) e di non lavorare.
Modalità di ammissione e prove di selezione:
Al momento della candidatura verranno svolti: Un colloquio orale e sottoposte le verifiche di apprendimento in modalità di
Formazione a Distanza Sincrona attraverso la ns. piattaforma per valutare il livello di conoscenza delle lingue straniere e per
l’informatica di base a seconda del percorso scelto. Nel caso vi siano più di 3 candidati richiedenti a percorso verrà svolto un
colloquio orale utilizzando la modalità di Formazione a Distanza Sincrona attraverso la piattaforma e redatta una graduatoria.
3. Costo del corso GRATUITO
(il costo è comprensivo di verifiche intermedie e finali, materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature,
assicurazione contro gli infortuni ecc.)
4. Modalità di pagamento:
NON PREVISTO.
5. Modalità di recesso:
Il candidato può esercitare il diritto di recesso con invio di raccomandata A/R a Logica Studio Formazione s.r.l. entro 7giorni dalla
data di inizio del corso.
6. Informativa sulla Privacy:
Il trattamento dei dati personali nella nostra agenzia viene svolto secondo le norme vigenti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., del
Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs 82/05.
Il titolare del trattamento è Logica Studio Formazione S.r.l.. Il responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante ed
Amministratore Unico Davide Bonfiglio. Entrambi possono essere contattati all’indirizzo mail info@logicastudioformazione.it o al
numero 0548-1661146.
I dati forniti vengono trattati per adempiere agli obblighi previsti dal contratto o imposti dalla legge o dalla Regione Toscana e per
le finalità previste dallo statuto.
La base giuridica è il consenso espresso, nonché la necessità di dare completa esecuzione al presente contratto.
I dati personali forniti sono comunicati, nei limiti previsti dalla legge e delle finalità suesposte, a dipendenti, consulenti o
collaboratori esterni (a titolo esemplificativo, commercialista, avvocato, istituti bancari o assicurativi, ecc..), i quali opereranno in
qualità di soggetti autorizzati al trattamento per l’organizzazione delle attività previste dallo statuto e per gli adempimenti cui il
titolare sia tenuto per un obbligo di legge o di contratto, nonché a enti terzi come le Pubbliche Amministrazioni e società per i
Fondi interprofessionali nel caso di adesioni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e/o privati per l’attività formativa richiesta. I
dati saranno, inoltre, comunicati alla Regione Toscana.
PER ADESIONE AL CORSO E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI
Luogo e data ______________________________
Per Logica Studio Formazione Srl
_________________________________________

Firma Partecipante
___________________________________
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