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PATTO FORMATIVO 
 

L’anno ____________, addì ___________  del mese di ____________________, in  Carloforte, 

 

TRA  

Istituto Globale Carloforte, (C.F. 90016560923) con sede legale in corso Battellieri, 32 09014 -  

Carloforte (SU), d’ora in avanti indicato con il termine di Soggetto Formatore, rappresentato dalla 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona in qualità di legale rappresentante; 

E 

I Sigg., _________________________________________________________________________ 

in qualità di  Docenti  designati dal Direttore Tecnico; 

E 

Il Sig. _______________________________________________in qualità di allievo del corso 

oggetto del presente patto formativo.  

I Sigg. XXXXXXXX in qualità di genitori dell’allievo minore  XXXXXXX. 

PREMESSO CHE: 
- Il corso,______________________________________________________________________ 

 sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Decreto in materia di Formazione 

Marittima. 

- La Capitaneria di zona assicura l’attività di vigilanza tecnico-didattica sui corsi riconosciuti ed autorizzati, nonché 

la verifica delle condizioni e dei requisiti specifici dichiarati nella istanza di riconoscimento. 

- La lingua ufficiale del Corso è l’Italiano anche se alcuni testi e dispense sono in Lingua Inglese. 

- I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D. lgs 196/2003 e del regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy. 

 

SI DA RECIPROCO ASSENSO A SEGUIRE LA PROCEDURA FISSATA, IN 

PARTICOLARE: 

 

1. Il Soggetto Formatore ribadisce il proprio impegno a:  

• Rispettare puntualmente quanto previsto in progetto e nel presente patto formativo; 

• Garantire mediante la struttura di erogazione, indicata nell’autorizzazione rilasciata, 

l’efficacia dell’intervento attenendosi alle modalità organizzative del corso, l’esito positivo 

del processo di apprendimento, la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei soggetti in 

formazione; 

• Garantire che le strutture, le attrezzature, i sussidi ed i materiali didattici utilizzati ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di progetto sono conformi alla normativa vigente sulla 

sicurezza degli utenti; 

• Raccogliere le esigenze espresse dagli allievi e individuare puntuali risposte;  

•  informare l’allievo sui propri diritti riguardo a: Caratteristiche dell’intervento/Contenuti del 

corso/Metodologie utilizzate/Costi/Articolazione dell’Intervento  

       (Si veda Scheda Tecnica) 

• Mettere a disposizione dell’allievo tutto il materiale didattico individuale previsto dal corso 

ed indispensabile ai fini dell’efficacia dell’azione formativa proposta; 

• Attenersi rigorosamente al calendario didattico, comunicando qualsiasi variazione tramite 

email ad entrambi i soggetti. 
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2. I Formatori, impegnati nell’erogazione della formazione, si impegnano a: 

• Essere chiari sugli obiettivi formativi e nelle spiegazioni;  

• Rispettare il calendario concordato con l’ente di formazione ed essere puntuali; 

• Adottare modalità didattiche attive, mirate al coinvolgimento diretto degli allievi e volte a 

stimolare la loro attenzione e partecipazione; 

• Cogliere ed interpretare le esigenze dei corsisti, fornendo loro risposte  

• Firmare in modo leggibile e aggiornare con puntualità i registri. 

• Predisporre verifiche in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

3. L’allievo del corso, si impegna a: 

• Attenersi alla normativa vigente, e al presente patto formativo,  

• Assicurare una frequenza regolare e una partecipazione attiva alle azioni programmate, al 

fine di acquisire efficacemente le competenze delineate.  

• Svolgere le prove di verifica con diligenza e puntualità: 

• Rispettare cose e persone senza danneggiare strutture ed attrezzature, in particolare evitando 

di arrecare disturbo durante lo svolgimento delle lezioni ed evitando comportamenti molesti 

o non rispettosi (mangiare, bere, fumare in aula, usare il cellulare) 

• Essere puntuali;  

• Lasciare l’aula in ordine; 

• Firmare il registro di classe all’inizio e alla fine delle lezioni (firma leggibile). 

• Comunicare tempestivamente qualsiasi caso di dimissioni e/o rinuncia alla 

• partecipazione al corso; 

• Comunicare tempestivamente eventuali intolleranze alimentari e allergie; 

 

4. Il patto formativo sarà oggetto di revisione ed integrazione qualora ciò si renda necessario. 

 

Il presente atto, si compone di n. 2 pagine  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Carloforte, __________________ 

 

Per l’Ente di Formazione ________________________ 

 

Il Corsista ________________________________ 

 

I Formatori ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

timbro 
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