
 

 

Ufficio Alta Formazione – Segreteria corso valutazione e 
certificazione delle competenze 

PIN S.c.r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze 

Piazza G. Ciardi, 25 
59100 PRATO 

Contratto di iscrizione al corso 

ESPERTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Corso riconosciuto dalla Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione – ai sensi dell’art. 17 comma 2 della 
L.R. 32/2002, con D.D. n. 505/2018 del 19/01/2018 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

  

                                                Cognome                                                                     Nome                                                           

   

 Data di nascita Comune di nascita Provincia  o Stato di nascita 

 
       
                                                                     Comune di  residenza                                                         Provincia                       CAP 

   

     Via/piazza  Telefono 
 

   

  Fax  Cellulare  e-mail 
 

   

               Condizione professionale Ruolo  inquadramento 
 
 

Dati per la fatturazione1 (compilare anche in caso di persone fisiche): 
       
                Nome Cognome /Ragione sociale                                                        comune                                                             CAP 

  

     Via/piazza  Telefono 
  

   Codice Fiscale       Partita IVA 
  

 Email a cui inviare la fattura    Indicare eventuale modalità di invio della fattura diversa dalla email 
 

CHIEDE   
di essere iscritto al corso per Esperto della valutazione e certificazione delle competenze, organizzato da PIN – Servizi 
didattici e scientifici per l’Università di Firenze (di seguito denominato PIN), con sede legale in Prato, Piazza Ciardi 25, 
C.F.-P.iva 01633710973, corso riconosciuto dalla Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione – ai sensi 
dell’art. 17 comma 2 della L.R. 32/2002, con D.D. n. 505/2018 del 19/01/2018 
Il rapporto con il PIN è disciplinato dalle seguenti clausole: 
 

1. Oggetto del contratto 
Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Agenzia formativa PIN che eroga il corso di formazione professionale per 
“Esperto della valutazione e certificazione delle competenze”, riconosciuto dalla Regione Toscana con D.D. n. 
505/2018 del 19/01/2018, e il partecipante al corso.  
 

2. Obblighi dell’Agenzia 
Il PIN si impegna ad impartire al partecipante la formazione teorica e pratica volta al rilascio della certificazione delle 
competenze relativa all’ADA-UC 1763 – Valutazione e certificazione delle competenze” del Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali. 
A tal fine, il PIN si avvarrà di esperti e collaboratori approvati dalla Regione Toscana con il riconoscimento del corso. 
Sulla base del bando pubblicato sul sito www.pin.unifi.it che costituisce parte integrante del presente contratto, 
l’Agenzia si impegna a fornire al  partecipante il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature necessarie allo 
svolgimento del corso.   
Prima dell’avvio del corso, il PIN si impegna a comunicare preventivamente qualsiasi variazione si rendesse 
necessaria al partecipante, che avrà la facoltà di rinunciare ottenendo la restituzione di quanto eventualmente versato. 

                                                           
1 La fattura sarà inviata per email, salvo diversamente indicato dal partecipante. Per avere valore legale, la fattura inviata dovrà essere stampata su carta, come 
per le fatture inviate per posta, dovrà essere controllata e, nel caso, registrata. 

http://www.pin.unifi.it/


 
3. Durata del corso 

Il corso avrà la durata di 100 ore di cui 20 ore di formazione a distanza da realizzarsi sulla piattaforma TRIO della 
Regione Toscana.  
 

4. Data di inizio del corso 
Il corso avrà inizio a settembre 2018 ed avrà luogo presso le aule del PIN a Prato, Piazza Ciardi 25. 
Il calendario del corso sarà pubblicato sul sito internet e comunicato agli allievi almeno 10 giorni prima dell’avvio delle 
lezioni. 
L’attivazione del corso da parte dell’Agenzia è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 12 iscrizioni e, 
pertanto, in mancanza, il corso potrà essere annullato. 
Copia della domanda di partecipazione deve essere allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’Agenzia si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del corso dandone 
comunicazione scritta o telefonica ai partecipanti.  
 

5. Costo del corso e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione al corso è di € 1.250,00, omnicomprensiva, da pagarsi mediante bonifico bancario (su conto 
corrente del PIN S.c.r.l., IBAN IT57J 01030 21506 000002263246) o Paypal (silvia.micaletto@pin.unifi.it). La quota 
comprende: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, attestati, materiale didattico individuale, assicurazione 
contro gli infortuni e rischi civili conto terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, 
tutoraggio aula e fad.  
Al momento dell’iscrizione dovrà essere effettuato un pagamento di Euro 250,00, rimborsabili nel caso di mancato 
avvio del corso. La restante quota di iscrizione potrà essere pagata in massimo due rate di pari importo (€ 500,00): la 
prima entro 10 giorni prima dell’avvio del corso, la seconda entro il 30 novembre 2018. 
Causale dei pagamenti: “nome+cognome+Corso valutatore e certificatore delle competenze”. 
 

6. Esame finale e rilascio degli attestati 
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e che abbiano raggiunto un punteggio 
minimo di almeno 60/100 relativo alla valutazione intermedia del percorso, saranno ammessi a sostenere l’esame 
finale. A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato dalla Regione Toscana un certificato di 
competenze relativo all’ADA/UC 1763 “Valutazione e certificazione delle competenze” del Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali. 
 

7. Recesso e dimissioni 
Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio del corso 
potrebbe essere rinviato o il corso potrebbe essere annullato: in tali casi l’allievo ha il diritto al rimborso totale della 
quota pagata. Il rimborso avverrà anche a coloro che, a seguito dell’eventuale selezione, risultassero non ammessi. 
E' attribuito a ciascun partecipante ammesso il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ.. La relativa disdetta 
dovrà essere comunicata al PIN via fax (0574/602528), raccomandata A/R o PEC (pin@legalmail.it) e dovrà 
tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la data di avvio dell'iniziativa (compreso il sabato). In tal 
caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al PIN che, pertanto, provvederà al rimborso della 
quota versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta la quota 
versata. Una volta avviato il corso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso. Dimissioni dell’allievo durante il 
percorso comportano il pagamento dell’intera quota di iscrizione senza diritto ad alcun rimborso. Inoltre il corsista può 
esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in 
caso di revoca del riconoscimento. 
 

8. Ulteriori adempimenti 
L’Agenzia, altresì, si impegna a far conoscere al partecipante gli obblighi regionali vigenti in materia, tra cui gli obblighi 
di controllo di competenza della Regione Toscana. 
 

9. Foro competente 
In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro di Prato.  
 
Al presente contratto si allega:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione (euro 250,00) 

 (Eventuale) permesso di soggiorno in corso di validità 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  Luogo ___________________ Data, _____________________ 
 

Il Corsista Il Legale Rappresentante del PIN Soc.cons. a r.l. 

  

 



Il corsista, dopo aver letto attentamente i contenuti del bando del corso e del contratto, dichiara di approvare 

specificatamente le disposizioni del bando e dei punti 1-2-3-4-5-6-7 del contratto. 

 

Data         Firma Allievo/a 

 

___________________________     ______________________________ 

 
 

 

 
Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni 
 
Con la presente, PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università degli Studi di Firenze, (di seguito, “PIN Soc. Cons. a r.l.”) con sede in Prato, 
piazza Ciardi 25, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i suoi Dati saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza in ottemperanza del D.lgs. n.196/2003.  
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
1. per finalità di gestione amministrativa dei corsi (ad es. contabilità, logistica, formazione elenchi). Si specifica che in caso di mancata autorizzazione 
del consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità, PIN Soc. Cons. a r.l. non potrà erogare alcun servizio. 
2. invio newsletter brochure e altro simile materiale pubblicitario relativo ai corsi di studio master, programmi formativi, nonché comunicazioni ed 
inviti per la partecipazione ad eventi, convegni, iniziative di formazione, orientamento e divulgazione promosse da PIN Soc. Cons. a r.l. nonché per 
il compimento di ogni attività relativa ad eventi simili; 
3. analisi statistiche e ricerche in forma aggregata ed anonima; 
4. fruizione dei servizi e delle opportunità rinvenibili sul sito www.pin.unifi.it; 
5. adempimento ad obblighi di legge previsti dalle norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. 
I Dati potranno essere comunicati all’interno di PIN Soc. Cons. a r.l. ai soggetti eventualmente incaricati della gestione ed esecuzione del rapporto 
intercorrente tra Lei e PIN Soc. Cons. a r.l. e/o a soggetti la cui facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge, nonché 
ai partner e soggetti sostenitori del corso, al personale docente e da altri dipendenti di uffici e strutture di PIN Soc. Cons. a r.l. che ne avessero 
necessità per lo svolgimento delle suindicate attività. I suoi Dati potranno essere inoltre comunicati a società terze della cui collaborazione PIN Soc. 
Cons. a r.l. potrebbe avvalersi per attività di elaborazione dati. Il conferimento dei Dati da parte Sua è facoltativo ma indispensabile al fine dello 
svolgimento delle sopraelencate attività; il rifiuto di conferire i Dati comporterebbe infatti l’impossibilità di svolgere le attività sopra descritte. I Dati 
saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
I Dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno oggetto di diffusione. Il mancato conferimento dei 
dati non consentirà alla nostra soci età di prestare le attività previste.   
Secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 , oltre alle informazioni di cui alla presente informativa, Lei ha diritto di: 1. avere conferma, in 
modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei suoi dati presso i nostri uffici; 2. ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione  dei  dati  o  
loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; 3. opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento 
a fini di invio  di materiale  pubblicitario,  vendita  diretta,  ricerche  di mercato, comunicazioni commerciali;  4. In ogni momento  potrà  esercitare  i 
Suoi  diritti  nei confronti  del  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'art.7  del  D.lgs.196/2003.  Il  titolare  del  trattamento  è PIN Soc. Cons. a r.l.. 
Il responsabile  del trattamento dei dati è il Prof. Maurizio Fioravanti. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In base alla richiesta di servizio formulato e preso atto dell’informativa fornita ai sensi del D.lgs.196/2003 si esprime il  
consenso al trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione all’esterno nei limiti e per le finalità indicati nell’informativa  
 
 
Li, _______________________________    Firma Allievo/a____________________________  
 
Esprimo inoltre il mio consenso al trattamento dei miei dati ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività 
promozionali mediante e-mail, fax, sms, ecc.  
 
 
□ Acconsento   □ Non acconsento    Firma Allievo/a ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta e completa di tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa o 
per email mettendo come oggetto “iscrizione corso esperto valutazione e certificazione delle competenze” e allegando la documentazione in 
formato pdf  (alta.formazione@pin.unifi.it), o per posta ordinaria a: PIN – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università degli Studi di Firenze, Ufficio 
Alta Formazione, Piazza Ciardi, 25, 59100 PRATO (non farà fede il timbro postale), specificando nella busta “Corso per esperto di valutazione e 
certificazione delle competenze” o a mano presso il PIN, piazza Ciardi 25, Prato (ingresso da Piazza dell’Università 1, adiacente alla stazione 
ferroviaria di Prato Porta al Serraglio) secondo l’orario di ricevimento. 
 

 


