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ALLA C.A. 

DOTT.SSA ILARIA CITO 

RESPONSABILE 

 

 

MODULO D'ISCRIZIONE MASTER DSA 
 

Il/La sottoscritt  _________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________       il _____________________________________ 

residente in via _______________________      nel comune di _________________________ 

Prov. __________     CAP _______________ 

Codice fiscale ________________________      Partita Iva _____________________________ 

recapito telefonico____________________      Email  _________________________________  

Laurea in _______________________________________________________________________ 

Iscrizione all’albo (eventuale) n. __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al  

MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - 140 ORE DI TEORIA E 

300 ORE DI TIROCINIO VALIDANTI AI FINI DELL'INSERIMENTO IN EQUIPE 

MULTIDISCIPLINARE DSA. 

Organizzato da London ASD Centre Ltd. In collaborazione con Centro DSA Lombardia 

srls, con sede legale a Codogno (Lo), Via Dante Alighieri, 26/a, P.Iva 09053570967, 

presso la sua sede di Via Marcona, 24, 20137 Milano. 

 

Allega al presente Modulo di Iscrizione: 

- Copia del documento di identità in corso di validità 

 

Il presente modulo di iscrizione si intenderà accettato al momento del versamento della 

quota di iscrizione di € 200,00 che andrà versata a mezzo bonifico bancario sul 

seguente conto corrente: 
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BENEFICIARIO: LONDON ASD CENTRE LTD. 

BANCA: WISE BANK 

IBAN: BE64 9672 1633 8052 

 

Condizioni contrattuali 

Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

Art. 1 Oggetto e durata del contratto 

Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione, da parte di London ASD Centre Ltd, 

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, Regno Unito, in collaborazione con il Centro DSA 

Lombardia srls di Via Marcona, 24, 20137 Milano (di seguito “l’Organizzatore”) di un 

Master Sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che include 140 ore di teoria e 300 ore 

facoltative di tirocinio pratico validanti ai fini dell’inserimento in équipe multidisciplinari 

DSA. 

Il Master è strutturato per fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per 

effettuare diagnosi di DSA e per strutturare un piano di intervento riabilitativo e di 

potenziamento degli apprendimenti in ragazzi DSA E BES. Il Master fornisce il monte ore 

sia teorico (140 ore) che, ove richiesto, pratico (300 ore facoltative di tirocinio) 

necessario per raggiungere i requisiti necessari per l’inserimento negli elenchi dei 

soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato 

Regioni del 25 luglio 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA)” e dalla L.170/2010 

L’erogazione del Master è in modalità “in presenza”.  

Il contratto ha inizio dalla data di iscrizione e termina alla data di compimento del 

percorso formativo per il quale è stipulato. 

 

Art. 2 Informazioni precontrattuali 

Il Partecipante dichiara di aver letto, preventivamente all’iscrizione, tutte le informazioni 

contenute nella “Scheda del Corso” allegata al presente contratto del quale costituisce 

parte integrante, così come le caratteristiche principali del corso, l’indirizzo di 
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svolgimento del master, l’identità della società erogante, il prezzo e le modalità di 

pagamento. 

 

Art. 3 Materiale didattico 

Sulla base del Programma allegato al presente contratto, l’Organizzatore si impegna a 

fornire al partecipante il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso.  

 

Art. 4 Durata del corso 

Il corso avrà la durata di 17,5 sessioni da 8 ore ciascuna per un totale di 140 ore di teoria, 

oltre a 300 ore facoltative di pratica abilitante a effettuare la prima certificazione 

diagnostica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento valida ai fini scolastici, secondo 

quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su “Indicazioni per la 

diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” e dalla 

L.170/2010.  

Relativamente alla pratica abilitante, indicativamente, 50 ore di pratica saranno rivolte 

all’attività di somministrazione di test, di valutazione di soggetti con DSA e alla stesura 

di certificazione; 250 ore si svolgeranno in aula presso una delle 4 sedi dei centri LAPS 

(Laboratorio per l’Apprendimento e il Potenziamento Scolastico) del Centro DSA 

Lombardia di Milano, Cremona, Codogno (Lo) o Casalpusterlengo (Lo); le ore in aula, con 

la supervisione del responsabile, saranno focalizzate sull’attività di potenziamento e 

riabilitazione di bambini e ragazzi con DSA. 

Le ore di pratica potranno essere svolte secondo un calendario concordato con 

l’Organizzatore e coerentemente alle disponibilità comunicate dal Centro DSA 

Lombardia. Le ore di pratica potranno essere spalmate in tutto il periodo di svolgimento 

del master e anche successivamente con un limite massimo di 6 mesi dalla fine del 

master. 

Il master si intenderà concluso quando le ore di teoria saranno concluse e rilasciato il 

relativo attestato valido a tutti gli effetti per quanto richiesto dalla L.170/2010. 

Il corso avrà inizio il giorno 18 marzo 2023 ed avrà luogo a Milano, presso le aule del 

Centro DSA Lombardia, in Via Marcona, 24. 
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Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento della quota di n. 10 

partecipanti. Qualora non si raggiunga tale numero, il corso potrà essere annullato e, in 

questo caso, le quote versate immediatamente rimborsate. 

Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’Organizzatore si riserva la facoltà 

di rinviare la data di inizio corso inizialmente prevista, dandone comunicazione scritta ai 

partecipanti. 

 

Art. 5 Costo del corso e modalità di pagamento 

Il costo complessivo di partecipazione al corso è di € 2000,00 (Duemila) e comprende 

iscrizione, frequenza, materiale didattico individuale, esame finale e certificazione. Il 

partecipante è tenuto al pagamento della quota prevista secondo le seguenti modalità: 

- € 200,00 al momento della sottoscrizione del contratto 

- € 600,00 entro il giorno 18 marzo 2023, giorno di inizio del Master 

- € 600,00 entro il 30 giugno 2023 

- € 600,00 entro il giorno 30 settembre 2023 

Il versamento integrale degli importi di acconto è condizione necessaria per la frequenza 

e per la prova finale abilitante. In caso di riduzione del numero dei partecipanti, le 

condizioni didattiche e finanziarie non varieranno per gli utenti iscritti e partecipanti al 

master. 

 

Art. 6 Esame finale e rilascio degli attestati 

Il partecipante è ammesso all’esame finale se ha frequentato almeno l’80% delle ore 

complessive della parte teorica previste (pari a n. 140). 

 

Art. 7 Recesso e dimissioni 

È attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dalla iscrizione 

al master, entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando 

la decisione del recesso tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.dsa-lombardia.it 

o lettera raccomandata. In questo caso la quota di iscrizione di € 200,00 non verrà 

restituita. In casi di sopravvenuta impossibilità alla frequenza del master per gravi motivi 

che si verificassero prima dell’inizio dei corsi, sarà facoltà dell’Organizzatore, a suo 
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insindacabile giudizio, ammettere il partecipante alla sessione successiva del master 

dirottando su quest’ultima le quote versate. 

In caso di dimissioni successive allo svolgimento del 10% delle ore corso, il partecipante 

sarà tenuto al saldo dell’intero importo. Solo in caso di impedimento grave e comprovato 

da debita certificazione, su insindacabile giudizio dell’Organizzatore, al partecipante 

verrà concesso uno sconto percentuale degli importi ancora dovuti. 

 

Art. 8 Conclusione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto si intende perfezionato 

nel momento in cui l’Organizzatore ha conoscenza dell’adesione del Partecipante 

all’offerta formativa, manifestata con firma al presente contratto, anche via mail e il 

pagamento della quota di iscrizione. 

 

Art. 9 Tutela del diritto d’autore 

Il partecipante riconosce in capo all’Organizzatore l’esclusiva proprietà di tutto il 

materiale didattico, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i loghi, le 

immagini, i testi, i contenuti dei corsi: ne consegue, in applicazione della Legge 

22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore), l’assoluto divieto d’uso commerciale da 

parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e di trasmissione sotto 

qualunque forma e con qualsiasi modalità, salvo preventiva autorizzazione scritta 

dell’Organizzatore. 

È vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare il materiale 

didattico senza il preventivo consenso scritto dell’Organizzatore. In caso di violazione 

dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto e l’Organizzatore sarà 

libero di agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il 

risarcimento dei danni patiti.  

 

Art. 10 Foro competente 

In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro 

di Milano. 
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Art. 11 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 

679/16. 

Il Partecipante dichiara di essere stato preventivamente informato, ai fini del consenso, 

circa: a) le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali; b) la natura 

obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze della mancata 

comunicazione dei dati stessi; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati, o che potranno venirne a conoscenza in qualità 

di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti a lui 

riservati; f) gli estremi identificativi del titolare. In particolare, relativamente ai già 

menzionati punti a) e b), si comunica che i dati raccolti verranno trattati al fine di 

consentire l’iscrizione al Master e quindi l’erogazione dello stesso. Il conferimento dei 

dati ed il consenso al loro trattamento è pertanto condizione necessaria al 

completamento della procedura di iscrizione. Il Partecipante, quindi, acconsente al 

trattamento dei dati e alla loro comunicazione a terzi per tutte le finalità e modalità 

necessarie allo svolgimento del contratto, fino alla sua completa esecuzione, ed anche 

per le eventuali azioni giudiziarie. I dati forniti al momento della iscrizione e del 

contestuale pagamento del corrispettivo dell’acquisto del Corso, saranno trattati da 

London ASD Centre Ltd e Centro DSA Lombardia srl sempre nel pieno rispetto della 

vigente normativa sulla Privacy, esclusivamente ai fini specifici didattici e non verranno 

in alcun modo ceduti a terzi per finalità commerciali o di marketing. 

In ordine al punto f), si comunica che titolare del trattamento dei dati è Centro DSA 

Lombardia con sede in  Via Dante Alighieri, 26/a, 26845 Codogno (Lo) In relazione al 

punto e), l’Utente ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, e 

di esercitare ogni altro diritto previsto, rivolgendosi a Centro DSA Lombardia srl, ivi 

compreso quello di richiedere, scrivendo all’indirizzo info@dsa-lombardia.it, l’origine dei 

dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la 

cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora di opporsi al 

loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.  

 

 

Milano, data…………………………….……………………….. Firma…………………………….……………………….. 

 


