Accreditamento Regionale
N° 8011 del 20/07/2018

MODULO DI PRENOTAZIONE
Per iscriversi al Corso OSS Operatore Socio Sanitario, il presente modulo va compilato, firmato e inviato via mail
all’indirizzo info@istitutoterina.it con allegata l’attestazione di pagamento della quota di preiscrizione di € 400,00.
La scadenza delle iscrizioni è fissata al raggiungimento delle prime 12 prenotazioni.
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

TERINA S.c.a.r.l., via Santa Caterina, 16 - 88047 Nocera Terinese (cz)
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI DECOLLATURA (CZ)
Codice IBAN: IT 23 V 01030 88730 000003800276

con causale “iscrizione corso OSS” seguita dal nominativo del corsista

ISCRIZIONE AL CORSO OSS

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________________________
Nato/a______________________________________________________________ Il______________________________________
Residente a______________________________________________________________ Prov._______ CAP________________

In via___________________________________________________________________________________ N.__________________

Titolo di studio_____________________________________________________________________________________________

Tel.____________________ Cellulare_______________________ e-mail_____________________________________________
P IVA_______________________________________ Cod. fiscale____________________________________________________
Tipologia documento di riconoscimento__________________________________ N. ___________________________

Rilasciato da_________________________________ Data rilascio________________ Data scadenza_______________

Intende partecipare al CORSO PROFESSIONALE “OPERATORE SOCIO SANITARIO” in Soveria
Mannelli, presso la sede della Terina Soc.Coop sita in Piazza dei Mille,8.
Luogo e data_________________________________________________

Firma___________________________________

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima
riservatezza e non verranno divulgati.
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CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO: Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di Terina Soc.
Coop., con le modalità di seguito descritte, di un corso di formazione professionale, di seguito
denominato “ OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO”.
2. ARTICOLAZIONE DIDATTICA E MONTE ORE CORSO
AREA
MATERIE
DISCIPLINARE.
Elementi di legislazione sanitaria ed organizzazione dei
Area socio‐
servizi (normativa specifica degli OSS)
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio
culturale
assistenziale e previdenziale
istituzionale
Elementi di etica e deontologia
e legislativa
Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza
Elementi di sociologia
Area
Elementi di psicologia
Aspetti psico‐relazionali ed interventi assistenziali in rapporto
psicologica e
alla specificità dell’utenza
sociale
Elementi di igiene
Disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza
Area
dei lavoratori
Igienico
Igiene dell’ambiente e confort alberghiero
sanitaria
Area
Tecnico
Operativa
Tirocinio

Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolare
situazione di vita e tipologia dell’utenza
Metodologia del lavoro sociale e sanitario
Assistenza sociale
Servizi sanitari
Servizi sociali
Servizi socio sanitari
Esercitazioni e stages

3. ISCRIZIONE AL CORSO: L’intero costo del corso viene concordato in € 3.000,00. L’iscrizione al
corso avverrà a seguito dell’invio del modulo di iscrizione e del presente contratto debitamente
compilati in ogni sua parte e sottoscritti dal cliente, nonché al versamento dell’acconto di €
400,00 sull’importo di partecipazione al corso;
4. DISDETTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il cliente potrà annullare l’iscrizione al corso
senza alcuna penale entro 7 (SETTE) giorni successivi alla firma del presente contratto; SOLO in
tal caso Terina Soc. Coop. è tenuta alla restituzione dell’acconto versato. Oltre tale termine, in
caso di recesso, il cliente perderà ogni diritto di rimborso dell’acconto sull’importo di
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partecipazione al corso, e dovrà altresì provvedere al versamento della residua quota così come
previsto nel contratto.

5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO: La Terina Soc. Coop. si riserva il diritto di annullare i
corsi dandone semplice comunicazione scritta o telefonica al cliente. I corrispettivi
eventualmente già percepiti dall’ente di formazione, saranno restituiti al cliente.

6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti sono tenuti a: a) Utilizzare materiali ed
attrezzature della Terina Soc. Coop con la massima cura e diligenza; b) Attenersi strettamente
alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’ente di formazione; c) Non effettuare
registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi; d) Non
ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza presso
le sedi dei corsi; e) Eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo
colposo dei partecipanti saranno a completo carico del cliente, che dovrà rimborsarli a semplice
richiesta dell’ente di formazione.
7. DIRITTO D’AUTORE: Il cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed il materiale
ad essi relativo sono di proprietà dell’ente di formazione o di terzi. E’ vietato pertanto, copiare il
materiale e/o diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei
proprietari.
8. FORO COMPETENTE: Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità,
l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro di Catanzaro.
Luogo e Data

firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva
espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nei punti: 1) Oggetto – 2) Articolazione
didattica – 3) Iscrizione al corso – 4) Disdetta e modalità di pagamento – 5) Rinvio o
cancellazione del corso – 6) Regole di partecipazione – 7) Diritto d’autore – 8) Foro competente
Luogo e Data

firma per accettazione

Allegare alla presente documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
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