in collaborazione con

RICONOSCIMENTI E OPPORTUNITÀ
I laboratori rientrano nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola
organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della
Direttiva n. 170 del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici
previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni ai laboratori sono a numero chiuso. Eventualmente, per soddisfare un numero
elevato di iscrizioni, il laboratorio potrà essere ripetuto.
Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi al link:
milano.unicatt.it/formazionepermanente, selezionare il laboratorio e la modalità di pagamento
della quota di partecipazione, scegliendo tra: carta del docente, carta di credito direttamente
online oppure bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso
Intesa Sanpaolo SpA Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191, specificando il
nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del bonifico.
Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il
partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre generare un
buono come esercente fisico del valore della quota di partecipazione e selezionare
l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva
170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviare una mail con lo
screenshot del codice in formato pdf a claudia.martin@unicatt.it
Per gli iscritti all’Associazione Amici dell’Università Cattolica e per gli Alumni Cattolica, ovvero
laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano frequentato un master, la SSIS, il TFA e il
PAS presso l’Università Cattolica, la quota di partecipazione è ridotta del 10%.
La quota si intende esente IVA se pagata direttamente da un ente pubblico, ai sensi dell’art.14
comma 10 Legge 537/93.
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e
comunque nei termini previsti alla voce Regolamento generale di iscrizione ai corsi di
milano.unicatt.it/formazionepermanente
Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti; in tal caso la
quota verrà rimborsata.
Al termine del corso verrà inviato via mail l’attestato di partecipazione.
Disponibilità di convenzioni per vitto e/o alloggio (contattare Casa degli Alfieri).
Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Organizzativa - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Tel. 02/7234.5701 - Fax 02/7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it - Sito Internet:milano.unicatt.it/formazionepermanente
Segreteria didattica
Casa degli Alfieri
Localita' Bertolina, 1, 14030 Castagnole Monferrato AT - Tel. 0141/292583
E-mail: universisensibili@sensibili.it
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