PUGLIA-BASILICATA
MASTER DSA E BES 2018
DALLA DIAGNOSI ALL’INTERVENTO:
MODELLI E METODOLOGIE PER UNA PRESA IN CARICO GLOBALE
Regolamento di iscrizione e partecipazione
L’iscrizione al Master può essere effettuata fino al 19 MARZO 2018, scaricando e compilando il
modulo di iscrizione dal sito https://www.airipa.it/puglia-basilicata/attivita-e-formazione/
Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato all’indirizzo pugliabasilicata@airipa.it. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei
posti a disposizione.
Dopo aver ricevuto conferma di accettazione della domanda si dovrà versare la prima rata o
l’intera quota di partecipazione master tramite bonifico bancario intestato a Airipa Puglia- Banca
Popolare Etica IBAN IT81O0501812101000011736352
Inviare copia del bonifico entro il 26/3/2018 all’indirizzo puglia-basilicata@airipa.it.
Il Master prevede 450 ore di attività formativa: 110 ore di formazione in aula; 80 ore di
esperienza pratica da svolgere presso strutture convenzionate; 200 ore di studio individuale; 60
ore di elaborazione della tesi finale.
Il costo dell’assicurazione obbligatoria per il tirocinante sarà a carico dello stesso.
Le attività formative inizieranno ad Aprile 2018 e termineranno a gennaio 2109
Il calendario dettagliato del Master sarà pubblicato sul sito www.airipa.it/puglia-basilicata.
Sono possibili eventuali modifiche di calendario e/o delle attività che saranno comunicate in
tempo utile.

Qualora l’intera quota di partecipazione al Master non fosse versata in un’unica soluzione, il
pagamento delle quote successive a quella d’iscrizione (acconto) è articolato come segue:
- il 50% del costo totale, come quota di acconto, entro e non oltre il 26 Marzo 2018;
- il 25% del costo totale del Master entro e non oltre il 14 Maggio 2018;
- il 25% del costo totale del Master, come saldo, entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Il costo totale del Master e gli importi dei relativi pagamenti variano in base alle agevolazioni
previste (10% di sconto sul costo totale del Master, non cumulabile), come segue:
Per chi effettua il pagamento in un’unica soluzione.
Per le iscrizioni pervenute entro il 12 marzo 2018 (Bonifico entro il 19 marzo 2018 ).
Per i dipendenti e/o soci dei partner che hanno patrocinato il Master .
Per gli studenti con laurea triennale .
Le agevolazioni non sono cumulabili.
Il rilascio dell’Attestato finale prevede la frequenza minima dell’80 % delle ore programmate e il
superamento di una prova d’esame che comprende la discussione di una tesi finale.
Il Master sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Nel caso in cui il Master DSA e BES non dovesse svolgersi per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti, la quota versata da ciascun partecipante sarà interamente restituita.

