Ente di Formazione Professionale

Affidiamo il nostro futuro a dei professionisti!
Oggetto Rilascio del Diploma per titoli /curriculum/ad honorem

Il Diploma per titoli /curriculum/ad honorem (Diploma di 1° livello basic per curriculum artistico o sportivo), può essere rilasciato dopo
l’analisi dei titoli presentati alla consulta tecnica di settore e previo parere favorevole del presidente nazionale.
La domanda deve riportare le indicazioni relative al titolo di studio e al curriculum specifico seguito dal richiedente.
I titoli devono essere presentati in fotocopia e se richiesta la visione degli stessi, devono essere presentati in originale.
Il curriculum deve contenere:
Dati anagrafici; informazioni sul titolo di studio; informazioni sul livello del titolo di studio; informazioni sulle attività formative,
sportive, artistiche svolte e sui relativi titoli e valutazioni conseguite;informazioni aggiuntive, certificazioni:
Modalità di rilascio
Dopo la presentazione della domanda e relativa valutazione della stessa; verrà rilasciato il titolo (Diploma di 1° livello basic)
La richiesta deve pervenire :



tramite e-mail all'indirizzo: segreteriasettoretecnico@federsportitalia.it;



tramite fax al numero: 0915080389;

Alla richiesta va allegata copia di un documento di identità.
Il diploma verrà rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta: quando il documento sarà pronto sarai avvisato tramite e-mail o
telefono.
Si potra ritirare il diploma presso lo Sportello Consegna Diplomi della propria citta, presentandoti personalmente con un documento
d'identità valido: per accedere allo sportello. Si può delegare una persona al ritiro, purchè si presenti munita di delega scritta e di una
fotocopia di un tuo documento di identità (oltre che di un suo documento valido).
Spedizione del Supplemento al diploma
Si può richiedere la spedizione del diploma a proprio carico tramite Poste Italiane.
A tal fine si dovrà allegare contestualmente alla richiesta di diploma la somma di 20,00 Euro per le spese di spedizione assicurata.

Il Presidente Nazionale
Dott. F. Santaluna
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