
   
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
LE GIORNATE DEL CORSO TUTOR DELL’APPRENDIMENTO   

  
Milano, marzo-giugno 2023 Coordinatori: Mirco Bellotti – Clara Michelotti 
 

_______________________________________________________________________ 
nome e cognome 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
tel.        e-mail  
 

CHIEDE 

di poter partecipare alle seguenti giornate del Corso “Tutor dell’Apprendimento 5a Edizione” 

� 16/04/2023  Docente: Luca Raina 
Apprendimento digitale e tutoring: il gioco nell’apprendimento. 

� 07/05/2023 Docente: Maria Assunta Zanetti 
Tutoring e plusdotazione cognitiva. Case study con esercitazione. 

� 21/05/2023 Docente: Micol Fisher  
Tutor dell’apprendimento nelle scuole interazionali e bilingue. Metodologia dell’intervento di 
tutoring specifico per studenti di scuole internazionali e bilingue 

� 25/06/2023 Docenti: Mirco Bellotti e Clara Michelotti 
 La comunicazione nel tutoring 

Le giornate si svolgeranno interamente su piattaforma Zoom con orario dalle 10:00 alle 17:00 
 
Costo singola giornata 

• 50 euro + 2% Enpap + 22% IVA per esterni 
• 40 euro + 2% Enpap + 22% IVA per interni (Associati, collaboratori, allievi corsi ARP., tirocinanti ARP. e soci 

CSCP) 
• 30 euro + 2% Enpap + 22% IVA per ex corsisti dei corsi tutor passate edizioni 

 
Costo pacchetto 4 giornate 

• 170 euro + 2% Enpap + 22% IVA per esterni 
• 135 euro + 2% Enpap + 22% IVA interni (Associati, collaboratori, allievi corsi ARP, tirocinanti ARP e soci 

CSCP) 
• 100 euro + 2% Enpap + 22% IVA per ex corsisti dei corsi tutor passate edizioni 

 
REGIME FISCALE (indicare il regime fiscale di appartenenza) 

�  CON PARTITA IVA   �  SENZA PARTITA IVA   �  REGIME FORFETARIO 
 
STAMPARE LA SCHEDA E INVIARE  
via mail come allegato a info@arpmilano.it o per fax al numero 02.89013170  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003  
 
_______________________     ____________________________________ 
data          firma 
 

mailto:info@arpmilano.it


   
 

 
 
In base al D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto esprime il consenso alla trattazione dei miei dati personali 
con particolare riferimento ai recapiti sopra indicati, per attività di 
• comunicazione ed informazione tramite posta elettronica di attività formative in corso e di eventi in 

programma 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, di essere informato in relazione a quanto segue: 
• dei diritti contemplati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2006; 
• che il conferimento dei dati è facoltativo ma che in assenza di autorizzazione non sarà possibile dar 

seguito alla fornitura del servizio; 
• che i dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, nei limiti previsti dalla normativa 

vigente, dallo Studio Associato ARP, anche con l'utilizzo di procedure informatiche, e comunicati a chi 
eventualmente gestisse il servizio in nome e per conto dello Studio; 

• ai sensi dell'art. 26 del citato D. Lgs. 196/2003, di prestare il consenso alla predetta comunicazione 
dei dati. 

 
 
 

_______________________     ____________________________________ 
data          firma 

 
 


