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Green practices and Competences towards the  

Environmental sustainability 

GREEN-COM PROJECT 
KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and 

training - ID KA210-VET-8CFC2A11 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE  

Corso Erasmus+ “Green competences towards 

the environmental sustainability GREEN – COM” 
 

 

Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/ 

Cognome 

Nome 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 

Codice postale  

Città    Regione  

Telefono di contatto 

E-mail  

PEC (se in possesso)  

 

 

COME ISCRIVERSI 

Compilare il presente form ed inviarlo 
via e-mail alla Agenzia eConsulenza: 
E-mail: info@econsulenza.com 
 
DATA DI CHIUSURA RICEZIONE 

ISCRIZIONI  

29 Settembre 2022 h 20:00 
 
NOTIFICA 

Una conferma di ricezione della vostra 
iscrizione sarà mandata via email all’ 
indirizzo da voi segnalato nel form. 
 
CANCELLATION POLICY 

Il richiedente ha il pieno diritto di 
cancellare la sua domanda di iscrizione 
e la sua registrazione al corso. Egli dovrà 
informare gli organizzatori della sua 
decisione per iscritto, tramite e-mail 
ordinaria o posta certificata mandata al 
seguente indirizzo: bigatti@legalmail.it.  
 
GDPR POLICY 

Le informazioni richieste in questo 
modulo sono obbligatorie. I dati 
saranno oggetto di trattamento 
elettronico da parte dei partner del 
progetto secondo i dettami della legge 
vigente: Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Montanologie 

Cristian-Sibiu e ASOCIATIA AGROM-RO 
(Romania), Agenzia eConsulenza e 
Comitato Regionale Pro Loco Piemonte 
-Unpli Piemonte(Italia). 
 
PER INFORMAZIONI 

Agenzia eConsulenza 
www.econsulenza.eu 
info@econsulenza.com 
mobile: +39 392 0435337 
Unpli Piemonte  

www.prolocopiemonte.it 
progettieuropei@unplipiemonte.it 

tel. +39 0121 68255 

PARTECIPANTE/LEARNER 
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Il Corso “Green competences towards the environmental sustainability GREEN – COM” fa parte del Progetto 
GREEN-COM ed è cofinanziato dalla Unione Europea attraverso il programma Erasmus+ 2021-2027 (Key 
action 2 Small scale Partnerships).  
Esso offre un percorso formativo qualificato che intende aiutare i partecipanti a sviluppare e migliorare le 
competenze e le proprie conoscenze in materia di Sostenibilità Ambientale. Il percorso formativo GREEN-
COM è suddiviso in 4 Moduli e viene realizzato tra ottobre e dicembre 2022, sia in Romania che in Italia, in 
lingua nazionale per i discenti locali. 
Per gli allievi Italiani, il corso prevede la realizzazione di 8 Lezioni in modalità blended, parte in presenza e 
parte online, più della attività offline (homework) per un totale di 40 ore di durata. In allegato trovate il 
calendario e gli orari delle 8 Lezioni, di cui in presenza (la prima e l’ultima). Ogni lezione vedrà la presenza di 
un tutor a disposizione dei partecipanti. 
 
Tools e strumenti: webinar - case study - interviste - letture - attività pratiche - incontri con esperti - attività di gruppo - 

compiti a casa.  

 
I Moduli del Corso sono:   

Modulo 1: GREEN DEAL AND GREEN TRANSITION / GREEN DEAL E TRANSIZIONE VERDE 
Modulo 2: CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY / ECONOMIA CIRCOLARE E 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Modulo 3: GREEN AGRICULTURE AND SUSTAINABLE FOOD / AGRICOLTURA VERDE E ALIMENTAZIONE 

SOSTENIBILE 

Modulo 4: NEW GREEN COMPETENCES AND ENTREPRENEURSHIP / NUOVE COMPETENZE GREEN E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

PARTECIPANTE/LEARNER: 
Dichiaro il mio interesse ai contenuti dei 4 Moduli ed intendo candidarmi alla partecipazione al 
Corso Erasmus+ “GREEN-COM”   Yes   No 
 
Indicare qui le proprie motivazioni che hanno portato alla sua iscrizione al corso e quali attinenza tali temi 

hanno con il suo lavoro e/o attività: 

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO 
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Avete familiarità con l’utilizzo di file word, pdf, Power Point e con la corrispondenza via email? Confermate 

il possesso di computer skills di base?      Yes   No 

Si dispone di un computer o di altro device per  

poter seguire le lezioni online?        Yes   No 

Esso dispone di microfono e di audio?       Yes   No 

 
 

 
Situazione lavorativa: Per favore segnare 1 sola opzione 

 Occupato      Disoccupato/Inoccupato 

 Altro (specificare): __________________________________ 

 

Impiego/attività lavorativa in corso o attività di studio in corso:  

 

Nome ed indirizzo della azienda presso la quale lavora e/o Istituto-Ente presso il quale sta studiando 

 

Ruolo/posizione ricoperta  

 

E’ il suo lavoro/percorso di studio connesso ai temi e contenuti del Corso? 

 

Altre informazioni rilevanti da segnalare 

 

Percorso educativo ed esperienze formative: 

 

Titolo di studio posseduto (anno di conseguimento)  

 

Dati specifici  

Computer skills  
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Percorso di formazione professionale iniziale o superiore in cui è inserito (indicare nome del corso, 

durata, ente gestore)  

 

Altro: 

La preghiamo di segnalare eventuali esigenze o necessità (special needs) riferite alla sua 

partecipazione al corso: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, viste e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 
679/2016 in relazione ai dati personali liberamente comunicati e in ragione dell’attività del corso dichiara di 
acconsentire al trattamento dei dati. 
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come previsto dal GDPR 679/2016, per le seguenti finalità: 
Gestione delle informazioni relative al corso selezionato dall’utente, ricezione di comunicazioni inerenti al corso e al 
test finale. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy pubblicate sui siti www.econsulenza.eu e 

www.prolocopiemonte.it/     SI     NO   
Attivando questa opzione, do il consenso ai Promotori del Corso al trattamento dei miei dati di contatto per finalità di comunicazione 
relative alla partecipazione al percorso formativo (come invio di brochure, materiale didattico, questionari, email con link di 
collegamento per le lezioni online).  

 

Luogo         Data 

 

 

Firma  

 

 

 

 


