
 

 

 

MATR. __________________ 
Formazione obbligatoria per responsabile di progetto e/o referente di intervento TAA/EAA  – livello base  

Corso riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi della Legge Regionale n° 32/2002 
 

Cognome e nome ____________________________________ Nato/a a_________________________Prov.____ il____/___/_____ 
Residente a _____________________________________ prov. ____ via _________________________________________ n. _____ 

Codice fiscale ________________________________________________Telefono ____________________ Fax _________________  
Cell.________________________________ e-mail ___________________________________________________________________ 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1) Iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata alla data di consegna della presente scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte e 
accettata a Ulisse Srl. 
2) Corso: il percorso prescelto è Formazione obbligatoria per responsabile di progetto e/o referente di intervento TAA/EAA  
– livello base della durata di 40 ore. 
3) Frequenza. Il corso si svolgerà presso Fattoria didattica LA SERRA via Stradaiola,  56040 Ceppaiano (PI), negli orari previsti e con la 
frequenza minima del 90% di ore. 
4) Programma. il programma didattico fa riferimento a quanto previsto dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA)" allegate all'Accordo Stato Regioni n. 60/CSR del 25 marzo 2015 e costituisce il livello base rivolto a coloro che intendono 
ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino  in IAA, che insieme al successivo livello avanzato è finalizzato all'acquisizione dell'Attestato di 
idoneità agli IAA per le varie figure previste;l’ iter che deve essere completato in un arco di tempo non superiore ai 4 anni, a seguito della 
frequenza di tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico, base e avanzato) e del conseguimento dei relativi attestati 
finali. Ulisse Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso suo 
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. 
5) Attestato. Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste e previo superamento dell’esame 
finale verrà rilasciato l’attestato di frequenza della Regione Toscana. 
6) Quota di iscrizione e modalità di pagamento. 
Il costo complessivo del corso è di Euro 550,00 esente IVA, di cui Euro 350,00 di tassa d’iscrizione (la quota di iscrizione non sarà 
restituita in caso di recesso) e Euro 200,00 per la frequenza che potranno essere pagati anche a rate concordate con l’agenzia 
formativa.E’ richiesto comunque il saldo entro il 50% delle ore di formazione in aula. 
 
Il pagamento della quota potrà avvenire tramite: 

- assegno intestato ad “Ulisse Srl” oppure 
- bonifico bancario intestato ad “Ulisse Srl”, presso la Banca MPS Agenzia di Pontedera, IBAN IT48L0103071132000001777057, 

indicando come causale il nome e cognome del partecipante e titolo del corso. 
- in contanti presso gli uffici di  Ulisse Srl. 

Al ricevimento del pagamento completo seguirà l’emissione di fattura che provvederemo a spedire all’indirizzo dell’intestatario. 
7) Disdetta. E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque rimborsato l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga 
successivamente a detta data ed entro il 10% delle ore previste, Ulisse Srl tratterrà il 10% dell’intera quota di partecipazione al corso. 
Rinunce successive al 10% delle ore del corso non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere comunque corrisposto l’intero importo 
se non ancora versato. 
8) Privacy. Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto frequentante il corso presta espressamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo 2016/679.  
9) Foro di competenza. Per ogni controversia sarà competente il foro di Pisa. 
10) Mancato pagamento. Il mancato pagamento delle quote nei termini previsti provocherà l’immediata radiazione dai registri 
comprovanti la presenza e quindi la perdita del diritto alla partecipazione. 
11) Danneggiamento attrezzature. L’allievo in caso di furto o danneggiamento di materiali e attrezzature si prevede la richiesta di 
risarcimento da parte Ulisse Srl.   
 
 
Data e firma per accettazione   ____/_____/____ Firma _______________________________ 
 
 
 

Data e firma per specifica approvazione  
delle clausole 4, 7, 8 e11   ____/_____/____ Firma ________________________________ 
 
  
 
Data e firma per Ulisse Srl    ____/___/_____  Firma_________________________________ 
 
 
Note____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 


