
1 
 

 
FAC- SIMILE DI DOMANDA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
E AL TIROCINIO   

per l’iscrizione all’Elenco zonale degli educatori per prestazioni di tipo privato. 

 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE ISIDE  
DEL COMUNE DI GROSSETO  

 

_l_  sottoscritt__ _____________________________________________ chiede di partecipare al CORSO DI  

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED AL TIROCINIO,  finalizzato all’iscrizione  all’Elenco zonale degli 

educatori per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato nei comuni della Zona grossetana (Grosseto, 

Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Civitella Paganico, Scansano). 

 

A tal fine, consapevole che nel caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi del 

DPR 445/2000 

DICHIARA 

1) di essere nat_ a _______________________________________(prov. _____ ) il _______________ 

2) di essere residente in ______________________ ( prov. _____ ) Via ___________________ n. ____ 

3) *domiciliato in _________________________ ( prov. _____ ) Via _____________________ n. ____ 

cap. __________ tel. _________________ cell. ____________________________ 

e-mail ____________________________________ cod. fiscale _____________________________ 

               *[riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza] 

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

5) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

[barrare la casella che interessa] 

  laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 

 master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in 

   possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie 

   psicologiche o pedagogiche; 

 diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

 diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale; 

 diploma di dirigente di comunità; 

 titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
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Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio 

di cui all’art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 

agosto 20[13 47/R ( Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 200, n. 32), nonché 

coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per 

l’acquisizione di tali titoli di studio e il conseguimento entro il ciclo di istruzione o formazione 

previsto dalla normativa vigente. 

 

_________________________________________________________________________________ 

[specificare] 

 
Che con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n.196/03, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza ad utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda ai fini della partecipazione  al Corso di aggiornamento professionale e al tirocinio  per l’iscrizione 
all’Elenco zonale  degli educatori per prestazioni di tipo privato. 
 
 
Allega alla presente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data _______________                                    Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


