Spett. Mediastaff Istituto Kant scrl
Spett. Mediastaff Istituto Kant scrl
Piazza J. F. Kennedy, 27
Viale Italia
121 (SP)
19124
La Spezia
19124 La Spezia
DATI DEL CONTRAENTE [scrivere in stampatello chiaro e leggibile]

NB: le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email a
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Cognome
Cognome

__________________________________________
__________________________________________

Nome

Indirizzo
Indirizzo

__________________________________________
__________________________________________

Cap ________ Località ____________________________ Prov. _____

Data
Data di
di Nascita
Nascita 


__________________________________________

Luogo di Nascita __________________________________ Prov.. _____




Partita Iva



Doc.
Doc. Ident.
Ident. _______
_______ Nr._________________
Nr._________________ Ente
Ente _________
_________

Telefono

________________

Cellulare
Cellulare

E-mail

_____________________________________

Codice
Codice Fiscale
Fiscale

________________
________________

LEGGERE BENE

CONTRATTO DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE MEDIASTAFF

_______________
_______________

Concorso:
❑ Riservato abilitati S. Secondaria ❑ Ordinario Non Ab. S. Secondaria

❑ Straordinario Infanzia/Primaria

_______________

❑ Ordinario Infanzia/Primaria

Ulteriore sconto del 10% per i gruppi pre-costituiti di almeno3 (tre) persone, con unico capogruppo.
NB lo sconto è concesso solo se richiesto su questo modulo. Richieste TARDIVE non saranno accettate.
NOME CAPOGRUPPO :__________________________

Il contraente, alle condizioni speciali e generali del presente contratto, chiede a Mediastaff Istituto Kant scrl di essere ammesso alla frequenza del corso
“IL MIO CONCORSO DOCENTI 2019”- CERTDOCENT modulo 0 della durata di nr. 8 h. (h. 09:00-18:00), nelle edizione da contrassegnare con X, nella tabella sottostante.
PROGRAMMA DEL CORSO visualizzabule sulla pagina web: www.ilconcorsodocenti.it/ilmioConcorso.asp
NB: Domande accettate in ordine di presentazione con nr. di posti limitato. PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE CON LARGO ANTICIPO; Le date indicate su questo modulo vengono
costantemente aggiornate, eliminando le edizioni già svolte o per le quali sono esauriti i posti.
Utilizzare sempre ESCLUSIVAMENTE MODULI AGGIORNATI scaricati nella giornata in cui viene effettuata l’iscrizione.su www.ilconcorsodocenti.it/iscrizioni.asp

LOCALITA’ e DATA

 Udine 23/06/2019
 Ancona 30/06/2019
 Rimini (7/7/2019)
 Torino 19/07/2019
 Milano 21/07/2019
 Ravenna 28/07/2019
 Roma 04/08/2019

 Brescia (01/09/19)
 Bari (08/09/19)
 Genova (15/09/19)
 Livorno (22/09/19)
 Cagliari (27/09/19)
 Salerno (06/10/19)
 Palermo (13/10/19)
 Reggio Emilia (20/10/19)
 Arezzo (27/10/19)

Prezzo Pack 2 corsi
Prezzo FirstMinute
Prezzo Normale
Corso “Il Concorso
Solo corso “Il Concorso Solo corso “Il Concorso
Docenti”
+ 1 webinar a
Docenti”
Docenti”
scelta (v. pagina seguente)

€199 fino a 23/05/19
€199 fino a 30/05/19
€199 fino a 07/06/19
€199 fino a 21/06/19
€199 fino a 21/06/19
€199 fino a 28/06/19
€199 fino a 04/07/19
€199 fino a 01/08/19
€199 fino a 08/08/19
€199 fino a 14/08/19
€199 fino a 22/08/19
€199 fino a 27/08/19
€199 fino a 06/09/19
€199 fino a 13/09/19
€199 fino a 20/09/19
€199 fino a 27/09/19

 “Il Concorso Docenti” in

versione WEBINAR
frequentabile da casa
1 solo webinar
propria: 8 h in 4 lez, on
line con docente in Tempo  €149,00
Reale (per date e scelta
webinar v. pagina.
Seguente)

€249 dopo 23/05/19
€249 dopo 30/05/19
€249 dopo 07/06/19
€249 dopo 21/06/19
€249 dopo 21/06/19
€249 dopo 21/06/19
€249 dopo 04/07/19
€249 dopo 01/08/19
€249 dopo 08/08/19
€249 dopo 14/08/19
€249 dopo 22/08/19
€249 dopo 27/08/19
€249 dopo 06/09/19
€249 dopo 13/09/19
€249 dopo 20/09/19
€249 dopo 27/09/19

Prezzo Pack 3 corsi
Corso “Il Concorso
Docenti” + 2 webinar a
scelta (v. pagina
seguente)

Prezzo Pack 4 corsi
Corso “Il Concorso Docenti” +
3 webinar a scelta (v. pagina
seguente)

 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00
 € 299,00

€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00
€ 349,00

€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00
€ 399,00

Edizioni webinar
programmate per
marzo, aprile e maggio, 2 webinar
con fruibilità da tutta
 €249,00
Italia.
v. pagina successiva

3 webinar
 €299,00

4 webinar
 €349,00

ATTENZIONE
Non inviare file zippati o tramite
servizi cloud come JumboMail, ma
solo in formato pdf o jpg

2) modalità di pagamento:
Saldo anticipato in unica soluzione entro la scadenza prefissata tramite bonifico bancario (la contabile deve pervenire contestualmente alla presente scheda)
LE ISCRIZIONI PERVENUTE SENZA LA RICEVUTA O PRESA IN CARICO DEL BONIFICO NON SARANNO ACCETTATE
Specifiche del bonifico:
Causale: Corso “Il mio Concorso Docenti”+Cognome e Nome+località corso iban IT74U0603010726000046906424 Intestato a Mediastaff Istituto Kant scrl
Luogo e data

Firma del Contraente

Dichiarazione di consenso ai fini della privacy
Il cliente è informato, ai sensi dell Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L che i dati relativi allo
svolgimento del rapporto contrattuale potranno essere trattati informaticamente da Mediastaff Istituto Kant scrl e da soggetti terzi da essa incaricati, per finalità gestionali, statistiche, commerciali e promozionali mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione, scondo quanto
specificato nel documento “INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003” disponibile all’indirizzo internet http://www.mediastaff.com/pdf/
informative/INFORMATIVAMEDIASTAFFClienti.pdf;
Ciò premesso, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza di esso.

Luogo e data

Firma del Contraente

N.B.: inviare copia della presente domanda, COMPILATA CHIARAMENTE IN STAMPATELLO con tutte le firme in ambedue le pagine, insieme alla ricevuta
del bonifico bancario e doc. di identità + Cod. Fiscale o Tessera Sanitaria, per email all’indirizzo iscrizioni@mediastaff.com o tramite fax a 0187 1851414

SCELTA WEBINAR
Contrassegnare con X il o i webinar ai quali si desidera essere iscritti. Il prezzo del o dei webinar, se più di uno è indicato nella
pagina precedente. Si può optare anche per un pacchetto misto corso “Il mio Concorso Docenti” modulo generale, in presenza
con uno o più webinar. Le date di frequenza delle lezioni, tanto in presenza che via webinar sono esclusivamente quelle indicate.
WEBINAR

Date Lezioni

 WEBINAR tipo A
“Il mio Concorso docenti: modulo generale
Versione webinar del corso superintensivo tenuto normalmente in presenza.
La versione webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il
calendario stabilito (v. colonna a destra)
Come il corso in presenza il webinar, fornisce un quadro chiaro della composizione di tutte le prove per tutti
i concorsi della Scuola Secondarie e Primaria e Infanzia, con indicazioni, sintetiche e soprattutto pratiche,
da applicare per massimizzare il risultato, evitando errori di strategia e di comunicazione. Il pezzo forte della
giornata saranno i "format" e le esercitazioni di lezioni simulate per stupire favorevolmente la commissione
d'esame e ottenere il massimo.
Verranno illustrate anche le principali normative che saranno oggetto dell’interlocuzione nella prova orale e
saranno forniti alcuni consigli per migliorare la comunicazione.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Gio. 10, 17, 24 e 31 gennaio 2019
Edizione 2
Gio. 7, 14, 21 e 28 febbraio 2019
Edizione 3
Gio. 21 e 28 marzo, 4 e 11 aprile
2019
Edizione 4
Gio. 18 aprile, 2, 9, e 16 maggio
2019
Edizione 5
mer. 3, 10, 17, e 24 luglio 2019

 WEBINAR tipo B
“Il mio Concorso docenti: modulo Diritto e Legislazione Scolastica
Webinar di 8 ore sulla legislazione e della normativa scolastica, che come previsto dai decreti e programi
di studio di tutti i concorsi, in particolare dal DM 17/10/2018 relativo al Concorso Straordinario Riservato ai
docenti di Scuola Primaria, saranno oggetto dell’Interlocuzione facente parte della Prova Orale. Il webinar,
partendo da un’introduzione ai principi giuridici e costituzionali alla base del nostro ordinamento, tratterà
adeguatamente i principali temi giuridici, già accennati nel modulo generale del corso “Il mio concorso
docenti”. In particolare le tipologie di atti normativi, la L. 107/2015 e successivi decreti, le norme alla base
dell’Autonomia Scolastica, sintesi degli ordinamenti didattici dei vari cicli d’istruzione, dei documenti
ministeriali alla base della programmazione d’istituto, delle disposizioni normative sulla valutazione, e degli
altri aspetti normativi e giuridici che potranno essere richiesti durante la prova orale.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale .

Edizione 1
Lun. 25 febbraio, 4, 11, 18 marzo
2019
Edizione 2
Lun. 25 marzo, 1, 8, 15 aprile 2019
Edizione 3
Lun. 29 aprile, 6, 13, 20 maggio
2019
Edizione 4
Lun. 27 maggio, 3,10, 17 giugno
2019
Edizione 5
mar. 9, 16, 23 e 30 luglio 2019

 WEBINAR tipo C
“Il mio Concorso docenti: modulo TIC
La prova orale accerta “la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di
progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione” (TIC), in particolare le competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
Il webinar si propone di verificare e consolidare le abilità informatiche di base necessarie a dimostrare
un’adeguata conoscenza degli strumenti, durante la prova orale. Verranno efficacemente descritte le
principali tecnologie digitali, utilizzabili per potenziare la didattica ed i processi di apprendimento, anche e
soprattutto in un’ottica di inclusione per varie tipologie di bisogni educativi.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Mer. 16, 23, 30 Gennaio e 6 febbraio
2019
Edizione 2
Mer. 13, 20 e 27 marzo, 3 aprile
2019
Edizione 3
Mer. 10, 17 e 24 aprile. 8 maggio
2019
Edizione 4
Mer. 15, 22, 28 maggio e 6 giugno
2019

 WEBINAR tipo D
“Il mio Concorso docenti: modulo Fraseologia e Terminologia in Lingua Inglese per la prova orale
Per chi ha già una conoscenza generale della Lingua Inglese, adeguata a livello B2 del QCER (Quadro
Comune Europeo delle Lingue), anche non certificata e desidera acquisire il lessico e la fraseologia
professionale adeguata alle specifiche previste per la prova orale e conseguire il massimo punteggio
Requisiti di accesso, conoscenza della Lingua Inglese generica, adeguata almeno al livello B2.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Ven. 1, 8, 15m 22 febbraio 2019
Edizione 2
Ven. 1, 8, 15 e 22 marzo 2019
Edizione 3
Ven. 5, 12, 19 e 26 aprile 2019
Edizione 4
Ven. 3, 10, 17 e 24 maggio 2019

 WEBINAR tipo E
“Il mio Concorso docenti: modulo Fraseologia e Terminologia in Lingua Francese per la prova orale
Per chi ha già una conoscenza generale della Lingua Francese, adeguata a livello B2 del QCER (Quadro
Comune Europeo delle Lingue), anche non certificata e desidera acquisire il lessico e la fraseologia
professionale adeguata alle specifiche previste per la prova orale e conseguire il massimo punteggio
Requisiti di accesso, conoscenza della Lingua Francese generica, adeguata almeno al livello B2.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Lun. 4, 11, 18 e 25 febbraio 2019
Edizione 2
Lun. 4, 11, 18 e 25 marzo 2019
Edizione 3
Lun. 1, 8, 15 e 29 aprile 2019
Edizione 4
Lun. 6, 13, 26 e 27 maggio 2019

 WEBINAR tipo F
“Il mio Concorso docenti: modulo Fraseologia e Terminologia in Lingua Tedesca per la prova orale
Per chi ha già una conoscenza generale della Lingua Tedesca, adeguata a livello B2 del QCER (Quadro
Comune Europeo delle Lingue), anche non certificata e desidera acquisire il lessico e la fraseologia
professionale adeguata alle specifiche previste per la prova orale e conseguire il massimo punteggio
Requisiti di accesso, conoscenza della Lingua Tedesca generica, adeguata almeno al livello B2.
Il webinar è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario
stabilito (v. colonna a destra) ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00 alle 19:00 on line
con docente collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Ven. 1, 8, 15m 22 febbraio 2019
Edizione 2
Ven. 1, 8, 15 e 22 marzo 2019
Edizione 3
Ven. 5, 12, 19 e 26 aprile 2019
Edizione 4
Ven. 3, 10, 17 e 24 maggio 2019

 WEBINAR tipo G
“Il mio Concorso docenti: modulo Fraseologia e Terminologia in Lingua Spagnola per la prova orale
Per chi ha già una conoscenza generale della Lingua Spagnola, adeguata a livello B2 del QCER (Quadro
Comune Europeo delle Lingue), anche non certificata e desidera acquisire il lessico e la fraseologia
professionale adeguata alle specifiche previste per la prova orale e conseguire il massimo punteggio
Requisiti di accesso, conoscenza della Lingua Spagnola generica, adeguata almeno al livello B2. Il webinar
è frequentabile comodamente da casa propria, da ogni località italiana, secondo il calendario stabilito (v.
colonna
alle del
19:00
on line con docente
Luogoaedestra)
data ed è strutturato in 4 lezioni da 2 h. ciascuna, dalle h. 17:00Firma
Contraente
collegato in diretta in Tempo Reale

Edizione 1
Lun. 4, 11, 18 e 25 febbraio 2019
Edizione 2
Lun. 4, 11, 18 e 25 marzo 2019
Edizione 3
Lun. 1, 8, 15 e 29 aprile 2019
Edizione 4
Lun. 6, 13, 26 e 27 maggio 2019

CONDIZIONI

GENERALI DEL CONTRATTO

1. Attivazione e modalità di erogazione: il corso sarà attivato e sarà tenuto da docenti
incaricati da Mediastaff Istituto Kant scrl , secondo il programma e il calendario da essa
stabiliti;
2. modifiche al Calendario, orario o al Programma: Mediastaff Istituto Kant scrl si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al programma o al calendario e
orario del corso, dovute a motivi organizzativi o tecnici; tali modifiche o integrazioni
saranno comunicate tempestivamente all’allievo, tramite telefono, messaggi SMS e/o
email e comunque non potranno consistere in una diminuzione della durata complessiva del corso ne potranno prevedere un aumento della somma pattuita nelle condizioni
speciali del presente contratto. L’allievo è pertanto tenuto a comunicare alla direzione
Mediastaff Istituto Kant scrl eventuali cambiamenti di numeri telefonici o indirizzi
email, per tutto il periodo di effettuazione del corso;
3. Attrezzature: l’allievo potrà avere a disposizione, durante l’esame, un personal computer dedicato, nella sede del corso;
4. mancato o ritardato pagamento : Nel caso in cui il saldo del corso non sia effettuato
entro LA SCADENZA PREVISTA e comunque entro la data di inizio corso, il cliente sarà
escluso dalla prosecuzione del corso, perderà l’importo di eventuali acconti versati e
sarà tenuto, senza necessità di una preventiva costituzione in mora da parte di
Mediastaff Istituto Kant scrl, al pagamento dell’intera cifra pattuita. In tal caso Mediastaff Istituto Kant scrl si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente
contratto, ai sensi dell'art. 1456 e seg. del Codice Civile, fermo restando l'obbligo del
cliente a corrispondere gli interessi legali anche relativamente al periodo di ritardo
del pagamento successivo alla risoluzione contrattuale, nonché tutte le spese legali e
non, derivanti dal contenzioso e sostenute da Mediastaff Istituto Kant scrl.
5. interruzione del corso: Nel caso in cui l’allievo per sue esigenze o problematiche, decida
di interrompere il corso sarà comunque tenuto al saldo dell’intera cifra pattuita. Qualora, per sopraggiunti impegni personali o lavorativi, l’allievo sia impossibilitato a proseguire la frequenza al corso, potrà spostare la sua iscrizione ad altra edizione, fra quelle
previste dalla programmazione Mediastaff Istituto Kant. Tale facoltà potrà essere
esercitata solo per un anno a partire dalla data originariamente prevista per l’edizione
non frequentata. La facoltà di spostamento non è monetizzabile ne cedibile o utilizzabile presso altre strutture
6. Cancellazione del corso: Qualora il corso per una qualsiasi causa venga cancellato, la
responsabilità Mediastaff Istituto Kant scrl si intende limitata al solo ed esclusivo rimborso delle quote di iscrizione già versate. Il corso si intenderà cancellato, SOLO qualora
siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data originariamente prevista, senza che esso sia
stato avviato. Lo a modifica della data del Corso non potrà essere considerata Cancellazione nel caso in cui non siano trascorsi 6 mesi dalla data precedentmente stabilita.
Il corso sarà considerato avviato, a seguito della comunicazione al cliente dell’avvenuto
inizio, indipendentemente dalla partecipazione alla lezione, da parte del cliente. La
validità dell’iscrizione è pertanto di 6 mesi dalla data di avvio prevista nella pagina
frontale del presente contratto e Mediastaff Istituto Kant scrl ha facoltà di attivare il
corso entro 6 mesi da tale data.
7. Data di inizio del corso: la data di inizio del corso, indicata sul fronte del presente contratto è da considerarsi “prevista” in via programmatica e potrà essere insindacabilmente modificata (anticipata o posticipata) da Mediastaff Istituto Kant scrl. Nel caso in
cui il corso non sia attivato entro il periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto, il corso potrà essere considerato “Cancellato” e il cliente avrà diritto alla
restituzione esclusivamente di quanto versato;
8. recupero lezioni non frequentate: Mediastaff Istituto Kant scrl non è in alcun modo
tenuta a far recuperare lezioni regolarmente stabilite e tenute ma non frequentate
dall’allievo a causa di motivi personali.
9. Regole di comportamento: I partecipanti ai corsi Mediastaff Istituto Kant scrl sono
tenuti ad utilizzare aule, attrezzature e materiali con la massima cura, nonché a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite da Mediastaff Istituto Kant
scrl. Eventuali danni a persone e/o a cose causati dal partecipante dovranno essere
risarciti dal Cliente dietro specifica richiesta della direzione Mediastaff Istituto Kant scrl,
inoltre il cliente che, dopo essere stato richiamato al rispetto di dette norme, continuerà nella loro violazione, o assumerà atteggiamenti o comportamenti non educati nei
confronti dei docenti, della direzione o degli eventuali compagni di corso, sarà sospeso
o espulso dal corso, senza alcuna facoltà di rimborso e sarà tenuto a quanto specificato
al punto 4;
10.Attestati di Frequenza e Certificazioni: le certificazioni e attestati finali saranno rilasciati, secondo le procedure AICA, in formato digitale e con firma digitale del direttore
AICA, indicativamente entro 10 giorni lavorativi, dal superamento dell’esame, a condizione che l’intero importo del corso sia stato regolarmente saldato. Mediastaff Istituto
Kant scrl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nell’emissione
delle certificazioni ed attestazioni da parte di soggetti terzi (enti di certificazione e/o
enti pubblici). Durante il mese di agosto la consegna dei certificati è sospesa e riprenderà indicativamente dalla metà del mese di settembre.
11.Documentazione e Materiale Didattico: prima o durante il corso, potranno essere
distribuiti ai corsisti, ad insindacabile discrezione di Mediastaff Istituto Kant scrl, documentazione su gran parte degli argomenti affrontati nel corso, consistenti in dispense,
manuali e/o fotocopie o file in formato PDF, inviati tramite email o scaricabili dal cliente
secondo le istruzioni fornite dai docenti. Mediastaff Istituto Kant scrl si riserva la facoltà
di distribuire il materiale all’inizio, prima, durante o alla fine del corso, in base a c iò che
riterrà più opportuno per la didattica. L’allievo, è consapevole che il rendimento del

corso sarà commisurato all’assiduità della frequenza, all’attenzione e alla costanza
nella scrittura di appunti, durante le lezioni dei docenti;
12.sbocchi occupazionali: Mediastaff Istituto Kant scrl non da alcuna garanzia su eventuali possibilità occupazionali a seguito della frequenza di corsi;
13.Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici: l’eventuale punteggio derivante, dalle
certificazioni ottenute, è riferito a bandi, avvisi, circolari e decreti ministeriali, pubblicate alla data di stipula della presente domanda. In ogni caso si fa riferimento alla
normativa vigente alla data di stipula della presente domanda. Mediastaff Istituto
Kant scrl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali mutamenti normativi,
entrati in vigore successivamente alla data odierna. Allo stato odierno della normativa non viene riconosciuto punteggio per graduatorie e concorsi;
14.Aria Condizionata: il sottoscrittore è informato che nei locali in cui sarà tenuto il
corso, potrà essere attivata ARIA CONDIZIONATA, ad esclusiva ed insindacabile
discrezione del docente e si impegna a non avanzare richieste di spegnimento;
15. Bonus Docenti di Ruolo/Buono Scuola: Ai fini della Direttiva 170/2000 MEDIASTAFF Istituto Kant è stata qualificata/accreditata dal MIUR come Ente autorizzato
ad erogare ai Docenti la formazione e i servizi di certificazione delle competenze. I
docenti DI RUOLO che intendono finanziare il presente corso utilizzando la CARTA
DEL DOCENTE, devono rivolgersi alla segreteria Mediastaff per ricevere le istruzioni
operative.
16.Diritto di recesso: I contratti conclusi con il consumatore (persona fisica che agisca
per scopi estranei all’attività lavorativa eventualmente svolta), al di fuori della sede
del venditore, sono assoggettati alla disciplina di cui agli art. 53 e 64 del Codice del
Consumo (decreto legislativo 206/2005) aggiornato al d.lgs. n.21 del 21 febbraio
2014, per cui, nel caso di sottoscrizione tramite fax, potrà essere esercitato diritto di
recesso entro e non oltre 14 giorni, dalla sottoscrizione del contratto mediante
l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede di Mediastaff
Istituto Kant scrl, specificata al punto successivo (Comunicazioni). La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
Per i contratti sottoscritti personalmente dal cliente all’interno delle sedi Mediastaff
Istituto Kant scrl, non è applicabile la normativa sul diritto di recesso. Come da normativa, il diritto di recesso non è inoltre applicabile nei confronti di professionisti con
Partita IVA o aziende.
17.Comunicazioni: Tutte le comunicazioni indirizzate a Mediastaff dovranno
essere inviate a:
Mediastaff Istituto Kant scrl - Piazza J. F. Kennedy, 27 —19124 La Spezia
tel. 0187 518940 - fax 0187 1851414
18.foro competente: Per il consumatore, per qualsiasi controversia la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, è del Tribunale della Spezia
per soggetti non definibili “consumatore”..
NB: entro pochi giorni dal momento dell’iscrizione, ogni partecipante riceverà
conferma di iscrizione tramite email. Cinque giorni prima della data del corso, la
segreteria invierà a tutti gli iscritti, nuova email di convocazione formale con
indicazione esatta del luogo in cui sarà tenuto il corso. Nel caso in cui manchino
meno di cinque giorni dalla data del corso e non si sia ancora ricevuta tale convocazione per sempre possibili disguidi, l’iscritto è tenuto ad inviare
URGENTEMENTE email di sollecito a segreteria@mediastaff.com . Mediastaff
Istituto Kant non potrà MAI essere ritenuta responsabile di tali eventuali disguidi.

Sottoscrizione separata
1. Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli attentamente letti, do espressa e specifica approvazione dei seguenti articoli:
2. “modalità di erogazione”, “modifiche al Calendario o al Programma”, “Attrezzature”, “mancato o ritardato pagamento”, “interruzione del corso”, “Cancellazione del corso”, “Data di inizio del corso”, “recupero lezioni non frequentate”, “Regole di comportamento”, “esito esami di certificazione”, “piattaforma esami”, “Turni esami”,
“Attestati di Frequenza e Certificazioni”, “Documentazione e Materiale Didattico”, “sbocchi occupazionali”, “Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici”, “aria condizionata”, “Rendicontazione per Bonus Docenti di Ruolo/Buono Scuola” “Diritto di recesso”, “Comunicazioni”
3. Il contraente, dichiara inoltre di essere conoscenza della normativa vigente alla data odierna, relativa al riconoscimento degli eventuali punteggi in concorsi, selezioni e/o
graduatorie pubbliche e dei requisiti richiesti. Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, qualora il contraente venga escluso da
selezioni, concorsi o graduatorie, a causa della mancanza dei requisiti specifici previsti dalle norme o dai singoli bandi e avvisi pubblici o da errori formali o sostanziali da lui
commessi o imputabili ad eventuali uffici o commissioni di selezione.

Luogo e data

Firma del Contraente

N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità del contraente, in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria e ricevuta del bonifico effettuato
Si ricorda che le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email a iscrizioni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC in quanto la PEC
deve essere utilizzata solo per indirizzi PEC), o tramite fax al nr 0187 1851414. Comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria o raccomandata non saranno accettate

