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PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

EDUCARE LE SOFT SKILLS NELLE DONNE 
Progetto: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000029740 - WE TRAIN - Suitable Training Solutions for Women 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ________________________________________________ 
 
Nato/a il ______ / ______ / ___________   a __________________________________ (_______)  
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Attualmente residente in __________________________________________________ (_______)  
 
C.A.P.______________ Piazza/ Via ________________________________________  n. _______ 
 
Cellulare _______________________________________________________________________ 
 
E-mail_________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio _________________________________________________________ 
 

in qualità di ⃝formatore   ⃝collaboratore    ⃝tutor    ⃝partecipante a titolo privato 

                       ⃝libero professionista    ⃝altro ___________ 

dell’Ente   _____________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________ (_____), C.A.P. ________________,  

Via _______________________________________, tel. _______________  

C.F. ______________________   e P.IVA ___________________________________ 

Consapevole che il percorso di formazione per l’aggiornamento professionale “Educare le soft skills nelle 
donne”, come da programma allegato, prevede: 

 l’obiettivo di fornire a formatori e/o collaboratori strumenti e metodologie legate alle soft skills per 
una migliore interazione con ragazze e donne provenienti da contesti diversi; 

 una durata complessiva di n. 15 ore strutturate in 10 unità didattiche da 90 minuti ciascuna; 
 l’erogazione delle attività in modalità online (sincrona) 
 la frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore; 
 il rilascio dell’attestato di partecipazione (al raggiungimento delle presenze minime); 
 la gratuità del percorso grazie al co-finanziamento del percorso da parte della commissione 

Europea nel Progetto We Train- Suitable Traininig Solution for Woman 
 

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE 
al percorso di formazione per l’aggiornamento professionale “Educare le soft skills nelle donne” e  
Si impegna a Garantire la frequenza per almeno il 70% del monte ore  
Allega alla presente:  ⃝ Informativa privacy controfirmata 
 
Luogo e data   ____________________    
 
Cognome e Nome in stampatello     Firma  
____________________________________             ____________________________________ 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 4 punto 11 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “Regolamento”)  
e della normativa nazionale regolata dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito definita “Normativa Applicabile”). 

 
 
 

Io sottoscritto/a  
 
Dopo aver letto e compreso l’informativa che mi è stata fornita dall’Associazione F.I.C.I.A.P. Veneto srl I.s. 
con sede in Mestre (VE), Via Monte Sabotino, 1/A, 30171, C.F. 82005890270 e P.IVA 02521320271, 
Telefono: 041.935400, e-mail: privacy@ficiap.it, ai sensi del Regolamento e delle disposizioni compatibili 
della Normativa Applicabile, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi della Normativa sopra richiamata, 
(per brevità “Titolare”), con riferimento alle finalità obbligatorie di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 
dell’informativa che mi è stata fornita, e qui riportati per comodità, dichiaro che: 
 

           ACCONSENTO             NON ACCONSENTO 
 

1. Esecuzione dei rapporti giuridici stipulati con i Discenti, e dei connessi impegni: 
2. Adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti giuridici di cui sopra; 
3. Gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere; 
4. Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. Tutela dei negozi giuridici; 
6. Analisi statistiche interne; 
 

ed inoltre, con riferimento alla finalità facoltativa di cui al punto 7 dell’informativa che mi è stata fornita, 
dichiaro che: 
 

           ACCONSENTO             NON ACCONSENTO 
 

7. Attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o servizi  
analoghi a quelli oggetto del rapporto in essere, ovvero della stessa Titolare 

 
 

Data e luogo  

Firma dell’interessato o 
del Cliente  

 
 

 


