
 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE AL CORSO 
DI FORMAZIONE PERIODICA INSEGNANTI E ISTRUTTORI 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________(         ) il _______________________  

residente in ___________________________________________________________________________ 

 via __________________________________________________________________________________  

 Cell .________________________ e-mail ____________________ @ _____________________________  

 

 (__) TITOLARE (__) COLLABORATORE dell’autoscuola ______________________________________  

sita in _________________________________prov (        ) Via ___________________________________  

e-mail _________________________ @ _____________________________________________  

 
CHIEDE 

 l’iscrizione al corso del 01 dicembre 2018 ore 9:00 a CERRETO SANNITA (BN) per:  
 
ISTRUTTORE  € 85.00 
INSEGNANTE E ISTRUTTORE € 85.00 
 
   INSEGNANTE € 85.00
PER I SOLI INSEGNANTI IL CORSO VERRÀ EFFETTUATO NELLA SEDE DI GUARDIA 
SANFRAMONDI SEMPRE IL 01 DICEMBRE 2018 ORE 9:00 
 

La quota di partecipazione  dovrà essere versata la mattina al momento della registrazione. Oppure tramite 

bonifico IBAN IT31O0101075360100000001645 Intestato a Marida srl presso Banco di Napoli 
 
 
 

La quota d’iscrizione comprende: Welcome coffee, coffee break, Lunch (antipasti, 
primo, secondo con contorno, dessert, bevande).  

 
Autorizzazione liberatoria fotografie e riprese audio/video (legge 675/96 e successive modifiche ed 
integrazioni – tutela della riservatezza) 
Si autorizza ad effettuare le fotografie e riprese audio video e che le immagini e le riprese audio video 
realizzate, potranno essere utilizzate e potranno essere divulgate tramite internet, tv, giornali, pubblicazioni, 
mostre, seminari, convegni e altre iniziative anche in collaborazione con  altri soggetti giuridici (editori, 
produttori, enti,associazioni ecc.). 
Inoltre si autorizza l’uso dei dati contenuti nella presente scheda per fini promozionali e commerciali con 
soggetti partner. 
 

COMPILARE PER OGNI PARTECIPANTE UNA SCHEDA ED INVIARLA VIA E-MAIL, 
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20 novembre 2018 P.V. , A: info@autoscuolamarida.it   
 
Luogo e data, _______________  
 

firma  

     ____________________________ 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA  

 

 Il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti 

 I cambiamenti normativi legati alla sicurezza 

 Le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani    

 conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente 

 I nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento 
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