
 

 ALTA FORMAZIONE AVANZATA    
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Domanda di iscrizione al 

corso per la preparazione al concorso per OSS ASP 6 Palermo 
 

Il/la  sottoscritto/a 
 
Cognome ___________________________  Nome _______________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________ prov. ____   il ___________________ 
 
Residente a _________________ prov. _____ CAP ______ Indirizzo _____________________________________ 
 
Cell __________________ E-mail _________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA ______________________ 

 
CHIEDE di partecipare ai seguenti incontri formativi  

 

 n. incontro formativo del  Argomento 

 
1 

Venerdì 8 novembre 
dalle ore 14,00 alle ore 20,00  

assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita 

 
2 

Sabato 9 novembre 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Interventi di sanificazione e sanitificazione 

 
3 

Venerdì 15 novembre 
dalle ore 14,00 alle ore 20,00  

Tecniche di assistenza diretta alla persona.  

 
4 

Sabato 16 novembre 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Informatica: uso delle apparecchiature delle applicazioni informatiche più 
diffuse in ambiente MS- Windows, (Word, Excel 

 
5 

Venerdì 22 novembre 
dalle ore 14,00 alle ore 20,00 

Legislazione socio sanitaria 
 

 
6 

Sabato 23 novembre 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 
16.04.2013. Tecniche di comunicazione 

 
Gli incontri si svolgeranno a Bagheria, presso i locali della Nautilus, in via Papa Giovanni XXIII n. 26. 

Informazioni generali 

• quota di partecipazione ad ogni singolo incontro: €. 70,00 IVA inclusa;  

• quota di partecipazione sei incontri:   €. 280,00 IVA inclusa; 

• la quota di partecipazione al corso è pagabile tramite bonifico bancario - Codice IBAN IT 03 D 03069 43071 
100000008748 INTESA SAN PAOLO Filiale di via Papa Giovanni XXIII n. 116 Bagheria, intestato a: Nautilus srls. 
CAUSALE: corso per la preparazione al concorso per OSS ASP 6 Palermo; oppure in contanti presso la 
segreteria, entro e non oltre tre giorni prima della data del corso. 

Le iscrizioni, che si consiglia preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate mediante invio 
della presente scheda unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico per fax al n. 091900005 o per email 
all’indirizzo info@nautilus-srls.it, verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, max 30. 
Rinunce. In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno tre giorni prima dell’inizio del corso, sarà 
trattenuta la quota di partecipazione versata e sarà inviata, su richiesta la documentazione didattica. L’organizzazione si 
riserva la facoltà di annullare l’iniziativa e/o di modificare il programma, dandone comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le suddette informazioni generali. 
 
Data ________________                                          Firma leggibile ___________________________________ 
 
Informativa Legge sulla privacy. 

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679,, che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati acquisiti 
nel corso delle nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) saranno trattati  esclusivamente per finalità riguardanti  l’esecuzione di obblighi 
relativi alla partecipazione, per l’invio di materiale informativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici e che gli 
stessi dati saranno trattati con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione o patrocinato la 
manifestazione. 
Il sottoscritto dichiara di avere letto la suddetta informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata  
 

Data ________________                                          Firma leggibile ___________________________________ 
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