
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO PARITARIO 
ACMA ENTERPRISE 

Via Comizi, 18 
TORRE DEL GRECO 

 
Il presente avviso viene pubblicato in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
04/12/2013. 
 

Corso di formazione per il conseguimento delle competenze direttive 
 

Sezione coperta – durata 300 ore 
 

Numero allievi per edizione: minimo 10 / massimo 25 
Data prevista di inizio: __________  
Data prevista di fine corso: _____________ 
Lezioni: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
Sede dei corsi: Via Comizi, 18 – Torre del Greco (Napoli) 
Costo del corso completo: € 2000 (euro: duemila/00) 
 
 

Sezione macchina – durata 570 ore 
 
Numero allievi per edizione: minimo 10 / massimo 25 
Data prevista di inizio: _______________ 
Data prevista di fine corso: _________________ 
Lezioni: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
Sede del corso: Via Comizi, 18 – Torre del Greco (Napoli) 
Costo del corso completo: € 3800 (euro:  tremilaottocento/00) 
 
Entrambi i corsi si concludono con un esame finale, la cui durata non è compresa nelle ore curriculari, come 
previsto dal D.M. 04/12/2013, articolato in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Per ogni 
prova la Commissione ha a disposizione 10 punti. L’esame è superato con un punteggio minimo di 18/30, 
con non meno di 6/10 in ciascuna prova. Al superamento dell’esame verrà consegnato attestato conforme 
al suddetto D.M. 
 
È consentito un massimo del 10% di assenze sul totale delle ore. Gli allievi che dovessero superare il 
limite di assenze consentito dal decreto verranno esclusi dall’esame finale. 
 
IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO VA INVIATO ENTRO MERCOLEDI’ 16/09/2015 
‐ in cartaceo a ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO PARITARIO ACMA ENTERPRISE, Via 

Comizi, 18 – Torre del Greco (Napoli) e via email a info@acmaenterprise.com 
 
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere effettuato il versamento di una cauzione quale anticipo 

sulla quota di iscrizione, pari a € 500 (euro: cinquecento/00) sia per il settore Coperta che 
per il settore Macchina. Il saldo andrà versato prima dell’inizio del corso. In caso di rinuncia, la 
cauzione non verrà restituita.  Il corsista, inoltre, una volta scelta la modalità di partecipazione (intero corso 
o singolo modulo) non potrà più optare per modalità diverse. 

I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario all’IBAN: IT13A05142 40305 105570638101 

Occorre inserire come causale: “Iscrizione corso livello direttivo – Sezione Coperta (o 
Macchina) – Nome Cognome”. 
La graduatoria degli ammessi al corso verrà compilata sulla base dell’ordine di protocollo delle iscrizioni. 

 

 



 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER IL LIVELLO DIRETTIVO 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO PARITARIO 

ACMA  ENTERPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________________________il ____/____/_____ 

 

Residente in ___________________________   Via __________________________________ n._____ 

 

Codice Fiscale_____________________________________________ 

 

Compartimento Marittimo  di______________________________ Matricola _______________ 

 

Telefoni ___________________________________________ 

 

e-mail_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni coperta: 

 

 corso completo                                           funzione 3 modulo completo 

                  corso intero solo teoria                               funzione 3 solo teoria 

                  funzione 1 modulo completo 

                  funzione 1 solo teoria 

                  funzione 2 modulo completo 

                  funzione 2 solo teoria  

 

LIVELLO DIRETTIVO 

SEZIONE COPERTA 

SEZIONE MACCHINA 

SEZIONE 
(barrare la scelta desiderata) 

 

   COPERTA           MACCHINA 

 

 

 
 

  



 

 

Opzioni macchina: 

 

 corso completo                                           funzione 3 modulo completo 

                  corso intero solo teoria                               funzione 3 solo teoria 

                  funzione 1 modulo completo                      funzione 4 modulo completo 

                  funzione 1 solo teoria                                 funzione 4 solo teoria 

                  funzione 2 modulo completo 

                  funzione 2 solo teoria  

Il sottoscritto dichiara: 

 di essere a conoscenza e accettare che: 

- la presente iscrizione va accompagnata al versamento di una cauzione quale anticipo sulla 

quota di iscrizione, pari a  € 500 (euro: cinquecento/00) sia per la Coperta che per la Macchina; i 

versamenti vanno effettuati con bonifico bancario all’IBAN: IT13A05142 40305 105570638101;  

 -l’ammissione al corso è subordinata al versamento del saldo restante, sullo stesso conto corrente 

bancario, prima dell’inizio del corso stesso;  

-la cauzione non verrà restituita in caso di rinuncia prima dell’inizio del corso; 

- il ritiro dal corso non dà luogo al rimborso dell’intera quota di iscrizione; 

- per l’ammissione all’esame finale è obbligatorio aver frequentato almeno il 90% delle ore di 

lezione; 

- la sottoscrizione della domanda e la successiva ammissione alla frequenza del corso implica 

l’accettazione del Regolamento Interno dell’Istituto. 

 di avere letto e compreso integralmente l’informativa per il trattamento dei dati allegata al 

presente modulo di iscrizione, e di rilasciare conseguentemente dichiarazione di autorizzazione 

all’utilizzo dei dati personali in base al DLGS n.196 del 30/06/2003. 

 

Luogo _________________________________________ data ____/____/____ 

 

 
FIRMA (leggibile e per esteso) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a 

 

________________________________________________________ il ____/____/____, 

 

preso atto dell’informativa fornita dall’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO 

PARITARIO ACMA ENTERPRISE e dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, 

dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, al 

trattamento dei propri dati nei termini e con le finalità individuati dall’informativa stessa. 

 

Luogo _________________________________________ data ____/____/____ 

 

 

FIRMA__________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. in oggetto, La informiamo che i dati personali anagrafici e/o 
aziendali, da Voi comunicati vengono raccolti, registrati, organizzati e conservati e inseriti nelle nostre 
banche 
dati, anche elettroniche, esclusivamente al fine di dare corso agli obblighi derivanti dalla stipula di eventuale 
contratto e alle operazioni di segreteria e amministrative. 
I dati verranno raccolti, conservati, organizzati, raffrontati ed in generale trattati per: 

 contatti e comunicazioni ai fini di ricevere ordini/offerte; 

 invio ordini di acquisto, per prestazioni di servizio o forniture, offerte, pagamento prestazioni; 

 richiesta informazioni e altre eventuali comunicazioni inerenti il contratto; 

 valutazione e qualifica ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008; 

 informativa agli istituti di credito ai fini del pagamento degli importi pattuiti e dovuti. 

Non sussiste obbligo alla comunicazione dei dati richiesti ma gli stessi sono indispensabili per la stipula del 
rapporto contrattuale e, qualora non ci venissero comunicati, sarebbe tecnicamente impossibile darne corso.  
I dati potranno essere eventualmente comunicati a Corrieri e trasportatori, a terzi per finalità contabili e/o 
amministrative, ad autorità competenti o ad enti aventi diritto, nonché, in caso di danni, a nostri legali di 
fiducia. 
Oltre al Titolare possono venire a conoscenza dei dati nella qualità di Incaricati del trattamento, ciascuno in 
merito alle mansioni di propria competenza, il Responsabile e gli incaricati al servizio di Segreteria ed 
Amministrazione. 
Le rendiamo inoltre noto che l’art. 7 del citato Decreto stabilisce che l'interessato ha diritto: 
1. diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. diritto di ottenere l'indicazione a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. diritto di opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile, 
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
Per l’esercizio dei diritti sopra esposti ci si può rivolgere al Dirigente Scolastico Prof. Petronzi Nicola 
 
 
 
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI II GRADO PARITARIO  ACMA ENTERPRISE 

Via Comizi, 18 – Torre del Greco 
 

 

INFORMATIVA INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 


