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CORSO PER “Tecnico dell’animazione socio educativa” 
Corso riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della Legge Regionale n° 32/2002 

Dati personali 

Cognome e nome _______________________________________ Nato/a a ______________________________ il ______________ 

Residente a __________________________________________ prov. ____ via ___________________________________ n. ______ 

Codice fiscale ___________________________ Titolo di studio ____________________________ Telefono ____________________ 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1) Iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata alla data di consegna della presente scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua
parte e accettata da ………………….. 

2) Quota di iscrizione e modalità di pagamento
La quota di iscrizione è fissata in Euro 1.400,00.. 

Scegliere una delle seguenti forme di pagamento: 

 2.1) Soluzione 1: tramite pagamento a Pegaso Network della Coop. Soc. Toscana ONLUS:

a) 50% (pari a € 700,00) entro la data di avvio del corso; 50% entro il raggiungimento del 10% delle ore di corso.
Firma per accettazione ___________________ 

Il pagamento della quota e dell’acconto potranno avvenire tramite: 
- bonifico bancario da effettuarsi su c/c intestato a Pegaso, presso la Banca Prossima, Ag. di Milano: 

IBAN  IT 75D0335901600100000013194, indicando come causale Corso per Tecnico dell’animazione socio educativa. 
Al ricevimento del pagamento seguirà l’emissione di fattura che provvederemo a spedire all’indirizzo dell’intestatario. 

3) Disdetta. E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque rimborsato l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga 
successivamente a detta data ed entro il 10% delle ore previste, il Consorzio Pegaso  tratterrà il 10% dell’intera quota di 
partecipazione al corso. Rinunce successive al 10% delle ore del corso non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere comunque 
corrisposto l’intero importo se non ancora versato. 

4) Programma. Il programma didattico fa riferimento alla figura professionale di Tecnico dell’animazione socio educativa approvato
dalla Regione Toscana.  
E’ previsto un tirocinio di 300 ore comprensivo di accompagnamento c/o strutture pubbliche e private. 
Il dettaglio del contenuto del programma verrà comunicato agli allievi all’inizio del corso. 
Pegaso Network si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal 
caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. 

5) Attestato. Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste saranno ammessi all’esame
finale davanti alla Commissione nominata dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 32/2002. A tutti coloro che supereranno la 
prova, verrà rilasciato dalla Regione Toscana  l’Attestato di Tecnico dell’animazione socio educativa riconosciuto dalla Regione 
Toscana. 

6) Privacy. Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto frequentante il corso presta espressamente il proprio consenso al
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 

7) Foro di competenza. Per ogni controversia sarà competente il foro di Firenze

8) Mancato pagamento. Il mancato pagamento delle quote nei termini previsti provocherà l’immediata radiazione dai registri
comprovanti la presenza e quindi la perdita del diritto alla partecipazione all’esame di qualifica. 

Data e firma per accettazione  ____/_____/______ Firma ___________________________________ 

Data e firma per specifica approvazione 
delle clausole 3, 4, 6 e 8  ____/_____/______ Firma ___________________________________ 
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