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 PERCHÉ ISCRIVERSI A PRO.F Professione Formatore 

I professionisti sanitari sono spesso chiamati a svolgere attività di formazione e docenza nelle aziende socio-

sanitarie, negli istituti scolastici, in organizzazioni pubbliche e private. Saper “fare formazione” è una 

competenza richiesta dal profilo professionale degli operatori sanitari e può anche configurarsi come uno dei 

possibili sbocchi occupazionali. L’Ipasvi di Brescia crede perciò importante attivare un percorso di formazione 

finalizzato a far apprendere le competenze specifiche del Formatore. Non si tratta di un percorso formativo 

focalizzato prioritariamente su contenuti teorici ma volutamente progettato con un approccio laboratoriale e 

fortemente operativo. L’obiettivo principale è fornire ai corsisti gli “attrezzi” del mestiere e tutte le 

competenze necessarie per diventare formatori professionisti altamente qualificati. I moduli formativi saranno 

tenuti da formatori esperti che svolgono da lungo tempo la professione di formatore e con competenze 

specifiche e consolidate nella formazione-formatori. 

 

 IL PROFILO DEL FORMATORE PRO.F 

Il formatore Pro.F è un professionista della formazione in ambito socio-sanitario, capace di intervenire nei 

processi educativi-formativi in tutte le loro fasi: sa ideare e progettare un intervento formativo utilizzando 

strategie e tecniche della progettazione formativa, sa gestire efficacemente il gruppo attraverso metodologie 

e tecniche di comunicazione e conduzione dei processi formativi, sa verificare e valutare gli esiti dell’intervento 

formativo. Il formatore Pro.F “conosce” (Sapere), “sa agire” (Saper Fare), “sa essere” (Saper Essere) all’interno 

del processo di formazione/apprendimento. La finalità del percorso Professione Formatore è di offrire 

l’opportunità di apprendere questa “strumentazione” teorico-tecnica e comunicativo-relazionale necessaria 

per poter svolgere il ruolo con qualità ed efficacia. 
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 I MODULI FORMATIVI 

Il corso si articola in 10 Moduli per un totale di 17 giornate di 8 ore ciascuna.  

 

MODULO 1 - Autovalutazione competenze e socializzazione di gruppo 

Incontro dedicato alla presentazione approfondita del corso e dello staff, alla conoscenza e alla socializzazione 

di gruppo, alla costruzione del patto formativo e alla autovalutazione delle competenze di partenza di ciascun 

partecipante. 

 

Durata: 1 giornata (8 ore) 

Formatori: Dott. Stefano Bazzana e Dott.ssa Cristina Bertazzoni  

(presenza del Comitato Didattico Organizzativo) 

Data:15 Ottobre 2016 

 

MODULO 2 -  Saper comunicare 

Il formatore professionista è, prima di tutto, un efficace comunicatore. Come comunicare in aula? Quali 

sensibilità e attenzioni considerare per creare una valida relazione con il gruppo di allievi? Il seminario 

consentirà ai partecipanti di scoprire e sperimentare i meccanismi che stanno alla base dei processi 

comunicativo-relazionali in contesti formativi e i diversi stili di comunicazione del formatore. 

 

Formatore: Dott. Alberto Robiati 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date: 25 e 26 Novembre 2016 

 

MODULO 3 - Approcci alla formazione e loro ricadute  

Cosa significa formare? Quali teorie e modelli di apprendimento stanno alla base della formazione degli adulti? 

Un formatore professionista si muove dentro un orizzonte teorico-culturale da cui fa discendere le modalità 

di progettazione e conduzione del processo formativo. In questo modulo verranno affrontate in profondità 

alcune significative teorie della formazione per la gestione del ruolo di formatore, in modo da fornire uno 

scenario dei modelli e approcci alla formazione degli adulti. 

 

Formatore: Dott.ssa Carla Noci 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date:16 e 17 Dicembre 2016 
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MODULO 4 - Metodi e tecniche d’aula 

Il formatore deve possedere una ricca cassetta degli “attrezzi”, cioè metodologie e tecniche per poter 

sviluppare l’attività formativa in modo coinvolgente e per rendere gli allievi protagonisti del processo di 

apprendimento. Quali metodologie e dispositivi tecnici utilizzare? Quando utilizzarli e perché? Il seminario si 

propone l’obiettivo di far apprendere metodi e tecniche di gestione dell’azione formativa, con l’obiettivo di 

coinvolgere attivamente il gruppo nel processo di apprendimento. 

 

Formatore: Dott. Francesco Zeziola 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date:13 e 14 Gennaio 2017 

 

MODULO 5 - La formazione come esperienza 

Che cos’è l’experiential learning? Come è possibile formare e formarsi attraverso l’esperienza? Il seminario 

consentirà ai partecipanti di avvicinarsi, in modo attivo e partecipato, ai fondamenti teorici, alle linee 

metodologiche dell’apprendimento esperienziale, approccio diffuso a livello internazionale che assume 

l’esperienza come criterio ordinatore della formazione.  

 

Formatore: Dott. Piergiorgio Reggio 

Durata: 1 giornata (8 ore) 

Data:4 Febbraio 2017 

 

Modulo 6 - Le dinamiche di gruppo 

Il formatore deve saper condurre e gestire un gruppo di apprendimento (il gruppo degli allievi). Quali 

dinamiche relazionali si strutturano all’interno dei gruppi in formazione? Cosa osservare all’interno di un 

gruppo per comprendere le dinamiche in atto? Quali strategie psicosociali utilizzare per gestire situazioni 

difficili o problematiche? Il modulo si propone l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti competenze di gestione 

del gruppo dal punto di vista relazionale, con particolare riferimento alla gestione delle criticità e 

disfunzionalità che possono presentarsi durante l’intervento formativo. 

 

Formatore: Dott.ssa Cristina Bertazzoni  

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date: 3 e 4 Marzo 2017 
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Modulo 7 - Progettazione e micro-progettazione formativa 

Saper progettare l’intervento formativo è una competenza necessaria e imprescindibile per il formatore. Un 

qualificato intervento formativo ha alle spalle una progettazione accurata e intenzionale. Come si stende un 

progetto formativo? Come si passa dalla progettazione generale di un percorso formativo alla micro-

progettazione di ciascuna unità didattica? Come si progetta la valutazione di un intervento formativo? Il 

modulo offrirà ai partecipanti un’occasione per apprendere metodi e tecniche della progettazione formativa. 

 

Formatori: Dott.ssa Carla Noci e Dott. Francesco Zeziola 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date:31 Marzo e 1 Aprile 2017 

 

Modulo 8 - La conduzione d’aula (1) 

Il modulo è focalizzato sullo sviluppo di competenze per condurre il gruppo classe nel percorso di 

apprendimento. Il formatore può aver steso un ottimo progetto, selezionato e costruito tecniche didattiche 

eccellenti ma può non essere in grado di proporle e gestirle nel “qui ed ora” dell’azione formativa. Come 

condurre efficacemente il processo formativo in tutte le sue fasi? Il seminario si strutturerà come un vero e 

proprio laboratorio in cui i partecipanti potranno sperimentare e sperimentarsi nella conduzione di interventi 

formativi, portando a sintesi gli apprendimenti acquisiti nei moduli precedenti. 

 

Formatore: Dott.ssa Cristina Bertazzoni 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date:5 e 6 Maggio 2017 

 

Modulo 9 - La conduzione d’aula (2) 

La conduzione d’aula è un processo delicato e complesso che richiede un’immersione in profondità. Questa 

seconda sessione, riprendendo il lavoro intrapreso nel modulo precedente, consentirà di perfezionare 

ulteriormente gli aspetti critici della conduzione d’aula. Il modulo consentirà a ciascun partecipante di 

maturare una consapevolezza evoluta rispetto alle proprie competenze e abilità teoriche, metodologiche e 

relazionali. 

 

Formatore: Dott.ssa Cristina Bertazzoni 

Durata: 2 giornate (16 ore) 

Date:9 e 10 Giugno 2017 
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Modulo 10 - Prova finale e certificazione competenze 

In questa sessione conclusiva verrà effettuata una prova d’esame finalizzata a verificare il livello di 

apprendimento maturato dal corsista durante il percorso formativo e per certificare le competenze acquisite. 

Questo momento conclusivo sarà anche l’occasione per coinvolgere il gruppo in una evaluation partecipata 

del percorso formativo intrapreso. 

 

Commissione: Staff Formatori e Comitato Didattico-Organizzativo 

Durata: 1 giornata (8 ore) 

Data: 24 Settembre 2017 
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 LA METODOLOGIA FORMATIVA 

Il corso Pro.F si ispira ai principi metodologici del learnig by doing (imparare facendo) ed ha perciò una 

connotazione laboratoriale e fortemente attiva. I corsisti saranno chiamati a diventare protagonisti del 

processo di apprendimento e verranno coinvolti attraverso l’utilizzo di metodologie e tecniche diversificate: 

lezioni attive, esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, role playing, tecniche autocentrate di gruppo.  

 

 CHI SI PUO’ ISCRIVERE? 
Il corso Pro.F è rivolto prioritariamente agli iscritti ai Collegi IPASVI di Brescia interessati ad apprendere 

metodologie e strumenti della formazione. Il corso, considerato il contenuto trasversale, è accreditato per 

tutte le professioni. Saranno pertanto accolte le richieste di iscrizione da parte di infermieri iscritti ad altri 

Collegi e a tutte le altre professioni in relazione ai posti disponibili e alle condizioni descritte in: “aspetti 

organizzativi”.   

 

 SUPERVISIONE E TUTORAGGIO 
Il percorso Pro.F include: 

a) 10 ore di supervisione individuale (circa 1 ora al mese) per supportare ciascun corsista nel processo di 

apprendimento e di sviluppo delle competenze apprese durate la formazione. (Referente: Dott.ssa Carla 

Noci) 

b) un servizio accurato di tutoraggio (Referenti: Dott.ssa Chiara Pedercini, Dott.ssa Monica Zanni, AFD Carla 

Agazzi) 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Il corsista può inoltre fruire, su richiesta e a titolo oneroso, di ulteriori servizi pensati per affinare 

ulteriormente le competenze acquisite durante il percorso e per potenziare le capacità del Formatore.  

Servizi a richiesta:  

 Osservazione di formatori Senior: viene offerta la possibilità di osservare “sul campo” 

formatori professionisti qualificati ed esperti; 

 Partecipazione ad un T-Group: laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo. Si 

tratta di un’esperienza autocentrata finalizzata a far sperimentare e a comprendere (vivendoli 

direttamente), i processi e le dinamiche relazionali di un gruppo. 
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 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Programma Nazionale ECM: 90 crediti ECM così distribuiti: 40 crediti per l’anno 2016 e 50 crediti per l’anno 

2017. La suddivisione dei crediti sui due anni è puramente ai fini ECM; la certificazione si ottiene 

esclusivamente con la frequenza dell’intero percorso.  

Certificazione Europea: è possibile richiedere da parte degli iscritti la certificazione delle competenze acquisite 

durante il percorso formativo (profilo professionale Formatore) 

Percentuale di frequenza: obbligatoria per 80%. 

Articolazione attività formative: indicativamente 2 giorni al mese di 8 ore ciascuno (Venerdì e Sabato). 

Articolazione delle attività formative: Il corso dura complessivamente 180 ore: 

- 136 ore d’aula (articolata in 10 moduli con giornate da 8 ore) 

- 44 ore dedicate alla preparazione della prova finale (project work, videoregistrazione e studio 

individuale) 

 

Posti disponibili: 

Minimo 18 e massimo 22 posti. 

Il Collegio si riserva di valutare la possibilità di attivazione dell’iniziativa anche con un numero inferiore di 

iscritti. 

 

Scadenze: 

- Iscrizioni online tramite sito del Collegio IPASVI di Brescia a partire dal 14 Giugno al 2 Settembre.  

- Costi di iscrizione al corso:  

 1200 euro per infermieri e assistenti  sanitari iscritti al Collegio IPASVI di Brescia  

 1400 euro per gli infermieri iscritti ad altri Collegi IPASVI e per le altre figure professionali 

Modalità di pagamento: 

 Versamento della caparra (€ 200,00) entro 8 giorni dall’iscrizione online 

 1° rata 15 settembre  2016 

 2° rata 15 marzo 2017   
 

- L’iscrizione al corso prevede il pagamento di una caparra confirmatoria di euro 200 e di un colloquio 

motivazionale. Nel caso di mancata attivazione o non inclusione nel gruppo degli iscritti, la quota sarà 

interamente rimborsata. Nel caso di rinuncia al corso da parte dell’iscritto, la quota non sarà restituita. 

- Graduatoria: pubblicazione on-line degli elenchi degli ammessi a decorrere da Settembre 2016. 
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Requisiti di accesso: 

- Laurea triennale (o titoli equipollenti) in Infermieristica, Ostetricia, Assistente Sanitario e  altre 

professioni. 

- Regolare Iscrizione a Ordini e Collegi Professionali ove esistenti 

 

Titolo rilasciato: 

Il titolo di formatore professionale Pro.F, si ottiene se si è ottemperato l’obbligo di frequenza dell’80% e in 

seguito al superamento di una prova d’esame che prevede:  

- Stesura di un progetto formativo 

- Video-registrazione di un intervento formativo gestito dal corsista 

Ente promotore: Collegio IPASVI della provincia di Brescia  

Patrocinio: Università Cattolica S. Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Periodo di svolgimento: Ottobre 2016-Ottobre 2017 

Sede di svolgimento: Aule didattiche del Collegio IPASVI di Brescia, Via Metastasio, 26 Brescia 

 

Comitato tecnico-scientifico: 

Dott. Stefano Bazzana: Presidente Collegio IPASVI di Brescia, Professore a contratto presso Università degli 

Studi di Brescia, Corso di Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche. 

Dott.ssa Cristina Bertazzoni: Formatore Psicosociale, Professore a contratto presso Università degli Studi di 

Brescia, Corso di Laurea in Infermieristica, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria e Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Dott.ssa Letizia Bazoli: Infermiera Dirigente Fondazione Poliambulanza, Coordinatrice Corso di Laurea 

Infermieristica Università Cattolica "A. Gemelli", sede di Brescia 

Dott.ssa Chiara Pedercini: Responsabile Commissione formazione Collegio IPASVI Brescia, Laurea Magistrale 

in Scienze infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli studi di Brescia, Corso di alta formazione in 

Evidence based practice presso l’Università degli studi di Bologna, S.Orsola Malpighi. 

 

Comitato Didattico Organizzativo: 

Dott.ssa Chiara Pedercini (Coordinatore Didattico Organizzativo) 

Dott.ssa Cristina Bertazzoni (Direttore del corso) 

Dott.ssa Carla Noci (Staff formatori) 

Dott. Stefano Bazzana (Responsabile Scientifico) 

AFD Carla Agazzi (Consigliera Collegio IPASVI Brescia) 
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Responsabile scientifico 

Dott. Stefano Bazzana: Presidente Collegio IPASVI di Brescia 

 

Direttore del corso 

Dott.ssa Cristina Bertazzoni: Formatore Psicosociale 

 

Staff dei formatori: 

 

Nome 
Cognome 

Qualifica, professione Curriculum vitae 

Dott.ssa Cristina Bertazzoni 

Laurea in Filosofia, specializzazione in 
formazione psicosociale presso Arips (Bs), 
esperta in didattica attiva e conduzione di 
gruppi di apprendimento. Da vent’anni 
svolge attività di supervisione e 
formazione in Centri di formazione, 
Università, enti pubblici e privati di 
diverse Regioni italiane. Libera 
Professione 
 

CV 

Dott. Alberto Robiati 

Laurea in Scienze della Comunicazione, 
consulente, formatore, coach, project 
management, autore, narratore e 
giornalista. 

CV 

Dott.ssa Carla Noci 
Coordinatrice Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria, Laurea in Scienze 
della Formazione, Brescia 

CV 

Dott. Pier Giorgio Reggio 

Docente a contratto Università Cattolica 
S. Cuore, Milano. Laurea in lettere con 
perfezionamento in “Formazione e ricerca 
nelle organizzazioni” 

CV 

Dott. Francesco Zeziola 
Laurea in Scienze della Formazione, 
Formatore Libero professionista 

CV 

Dott. Stefano Bazzana 

Presidente Collegio IPASVI Brescia, 
Formatore. Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche. Master in 
Health Services Management, Università 
di Birmingham. 

CV 
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Tutor: 

 

- Dott.ssa Chiara Pedercini. Responsabile Commissione formazione Collegio IPASVI Brescia, Infermiera 

Coordinatrice presso l’UO di Medicina e servizio di Oncologia dell’ASST Franciacorta, Iseo. Laurea 

Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli studi di Brescia, Master 

di I° Livello in Management per le funzioni di Coordinamento presso l’Università Cattolica S.Cuore, 

Corso di alta formazione in Evidence based practice presso l’Università degli studi di Bologna, S.Orsola 

Malpighi. 

 

- AFD Carla Agazzi. Consigliera e Responsabile Commissione Libera professione Collegio IPASVI Brescia, 

Infermiera Coordinatrice presso l’UO di ORL, ASST Desenzano del Garda. 

 

- Dott.ssa Monica Zanni. Consigliera Collegio IPASVI Brescia, Infermiera presso UO UTIC, ASST degli 

Ospedali Civili di Brescia. Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università Cattolica S. Cuore. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Dati personali dell’iscritto   

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE   

INDIRIZZO  CAP 

CITTÀ PROV. TEL. 

ISCRITTO IPASVI DI (indicare provincia) ORDINE DI  Num. Iscr.  

E-MAIL   

PROFESSIONE   

TITOLO DI STUDIO   
FUNZIONE/RUOLO   

AZIENDA  TEL. UFFICIO 

 
 

 
 

Dati amministrativi (per intestazione fattura in caso di iscrizione aziendale o di libero professionista) 

 

RAGIONE SOCIALE (AZIENDA o PROFESSIONISTA)  

SEDE  CAP 

CITTÀ  PROV. 

P. IVA C. F. COD. ESENZIONE IVA 

 
 

 
 
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 

 La presente scheda compilata, unitamente a:   

 Pag. 12 e 13  firmata  

 copia dell’avvenuto pagamento della caparra di iscrizione 
vanno inviate successivamente all’iscrizione online a : info@ipasvibs.it  o via fax a: 030.43194  

 
Con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione l'interessato dichiara di accettare tutte le 
condizioni specificate nelle "Condizioni Generali" allegate. 

 

 

 

mailto:info@ipasvibs.it
mailto:info@ipasvibs.it


 

 
 
 

 

 
 

 
Corso formazione formatori 2016 -17 per le professioni sanitarie 

 
 

12 

 
con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del S. Cuore 

Collegio IPASVI Brescia  -– Via P. Metastasio 26 -  Brescia 

Telefono 030.291478 – Telefax 030.43194 – e:mail: info@ipasvibs.it -  www.ipasvibs.it 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: FORMARE I FORMATORI 

 

1. SEDE 

Le iniziative di formazione si svolgeranno presso l’aula formativa della 
sede del Collegio IPASVI di Brescia, situata in Via Metastasio 26 -  
25126 Brescia. 

2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente contratto ha ad oggetto l’iscrizione Corso di 
formazione: formare i formatori per l’anno 2016/2017 e si intende 
concluso nel momento del ricevimento da parte dell’iscritto del 
pagamento relativo alla caparra d’iscrizione e del modulo  di iscrizione, 
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. A tal fine il 
candidato dovrà sottoporre congiuntamente al modulo di iscrizione 
anche la copia del bonifico attestante il pagamento della caparra di 
iscrizione secondo le modalità ed i termini previsti al successivo art.  4. 

2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione ai 
partecipanti, le iscrizioni al Corso di formazione: formare i formatori 
sono a numero chiuso, pertanto la data di arrivo della richiesta di 
iscrizione completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, 
congiuntamente alla predetta copia del bonifico attestante il 
pagamento della quota di iscrizione, determinerà la priorità di 
iscrizione. 

3. QUOTA DI ADESIONE 

3.1 La Quota complessiva di adesione è pari ad € 1.200,00 
(milleduecento) per gli iscritti a IPASVI Brescia e € 1400,00 per gli 
iscritti fuori provincia e per le altre figure professionali. Tale quota è 
da pagarsi nel seguente modo: quota di € 200,00 entro 8 giorni  
dall’iscrizione a titolo di caparra, la  restante parte in 2 rate. La prima 
al 15 settembre 2016, la seconda e ultima al 15  marzo 2017. 

3.2 L’iscrizione al Corso di formazione: formare i formatori comporta 
l’obbligo dell’iscritto al pagamento dell’intero costo del corso anche in 
caso il discente interrompa la frequenza o intenda rinunciare alla  
partecipazione, sono fatti salvi i  termini di  cui al paragrafo 8.     

4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

4.1 La caparra di iscrizione pari a € 200,00 deve essere corrisposta in 
un'unica soluzione entro 8 giorni dalla data di iscrizione online.  

4.2 I pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità scelte 
indicate sulla mail di conferma di iscrizione. 

L’iscrizione si intende effettuata una volta ricevuto il contratto firmato 
e copia del pagamento relativo alla caparra  pari a  € 200,00.  

4.3 L’iscrizione al Corso di formazione: formare i formatori comporta 
l’obbligo dell’iscritto al pagamento dell’intero costo del corso anche in 
caso il discente interrompa la frequenza o intenda rinunciare alla 
partecipazione, sono fatti salvi i termini di cui al paragrafo   9. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

6.1 Una volta ricevuta conferma di iscrizione, per completare 
l’iscrizione al corso è necessario inviare il modulo di iscrizione 
(pag.11,12,13) debitamente compilato e sottoscritto e la copia 
dell’avvenuto pagamento della caparra relativa alla quota d’iscrizione 
di  € 200,00.  Tutti i documenti richiesti dovranno essere inviati online 
alla mail: info@ipasvibs.it  o via fax a: 030.43194 

7. VARIAZIONI AL PROGRAMMA 

7.1 Il Collegio IPASVI Brescia nel caso di mancata attivazione del corso, 
o non inclusione nel gruppo degli iscritti, rimborserà interamente la 
caparra di iscrizione. Nel caso di rinuncia al corso da parte dell’iscritto, 
la quota non sarà restituita. 

7.2 Per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio -  si 
riserva di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, dandone 
comunicazione agli interessati via e- mail o via fax agli indirizzi indicati 
nella scheda di iscrizione, entro il quinto giorno anteriore la data 
prevista di inizio del corso. 

7.3 Il Collegio IPASVI Brescia si riserva, inoltre, la facoltà di variare i 
calendari e gli orari delle lezioni, nonché di modificare i programmi, 
senza peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di Collegio IPASVI 
Brescia sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti 
imprevisti e/o  impedimenti. 

 8. RECESSO 

8.1 È possibile recedere dal presente contratto prima dell’inizio delle 
lezioni, corrispondendo una penale pari al 50 % della quota di 
adesione complessiva, comunicando la decisione del recesso con le  
medesime  modalità  sopra  descritte entro e non oltre i 30 giorni di 
calendario anteriori la data  di  inizio  del Corso. 

8.1 Una  volta  iniziato  il corso non è  più  possibile  esercitare il 
recesso. In aggiunta al diritto di recesso di cui sopra, in caso di 
sottoscrizione del presente contratto da parte di  persona  fisica  che  
agisce  per  scopi estranei all'attività imprenditoriale, è consentita, ai 
sensi del D. Lgs. n.  206/2005, la facoltà di recesso dal presente 
contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover 
fornire alcuna motivazione entro  il  quattordicesimo giorno successivo 
alla stipula del suddetto contratto. In tal caso il Collegio IPASVI di 
Brescia  provvederà a rimborsare al recedente la somma da questi 
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versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Il 
Collegio IPASVI di Brescia avrà avuto conoscenza dell'esercizio  del 
recesso. In ogni caso, l'interessato non dovrà sostenere alcun costo 
quale conseguenza del rimborso. Per esercitare il diritto di recesso 
l'interessato è tenuto a far pervenire,  entro  i  termini  qui convenuti, 
al Collegio IPASVI di Brescia a mezzo fax 030.43194 o PEC 
info@pec.ipasvibs.it una espressa dichiarazione contenente la volontà 
di recedere dal presente  contratto. Per ragioni organizzative, non è 
possibile recedere dal presente contratto una volta decorsi i termini di 
cui ai paragrafi che precedono. Pertanto, resta inteso che l'obbligo di 
pagamento dell'intera quota di adesione sussisterà a prescindere dalla 
effettiva  partecipazione al corso. 

9. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

9.1 I partecipanti al corso sono personalmente responsabili per i danni 
eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, 
alle attrezzature e a quant'altro presente nei locali del Collegio IPASVI 
di Brescia. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa 
interna (firma registri di presenza, codice comportamentale, ecc.). 

10. TITOLO RILASCIATO 

10.1 Il titolo di formatore professionale Pro.F, si ottiene se si è 
ottemperato l’obbligo di frequenza dell’80% e in seguito al 
superamento di una prova d’esame che prevede:  
- Stesura di un progetto formativo 
- Video-registrazione di un intervento formativo gestito dal corsista 
 

11. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 

11.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge  italiana. 

11.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Brescia, con 
esclusione di qualsiasi altro Foro. 

11.3 Solo in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di 
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 
commerciale  o professionale eventualmente svolta, troverà 
applicazione  il  Foro  previsto dal  D  Lgs. 6  settembre 2005 , n. 206. 

12. GARANZIA E PRIVACY 

12.1 Informativa sulla Privacy Ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e 

successive integrazioni e modifiche 

a) I dati personali e sensibili che La riguardano e da Lei forniti, saranno 

trattati da questo Collegio nello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, di cui in particolare al D.Lcps . n° 233 del 1946 e al D.P.R. 

n° 221 del 1950, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal D.Lgs. 

196 e comunque secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, 

 b) in particolare il trattamento dei dati qui in oggetto, per i quali 

l’informativa è obbligatoria, è operato solo per le seguenti finalità: 

 1. Adempimenti di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, 

regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa 

comunitaria in materia di professioni sanitarie; 

2. Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con gli 

iscritti, le Poste Italiane, la Federazione Nazionale IPASVI ecc. ; l’invio 

delle riviste dell’Ente, l’ elaborazione di statistiche, e di altre 

informative.    

 

  

 

Data  Firma (con timbro se azienda) 

 
 

 

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4. Tempi e 
modalità di pagamento; 7. Variazioni di programma; 8. Recesso; 9. Responsabilità dei partecipanti; 11. Legge 
Applicabile e Controversie, delle "Condizioni  Generali". 
 

Data  Firma (con timbro se azienda) 
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