DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO IN PRESENZA
Corso di formazione: Abilità visive carenti e postura di scrittura scorretta
ostacoli all'apprendimento scolastico da prevenire o da rimuovere

RIVOLTO AI DOCENTI DELLE SCUOLE D INFANZIA E PRIMARIA
(Cfr. art. 2 DPCM Carta del Docente del 23.09.2015)
SCRIVERE IN STAMPATELLO E INVIARE A INFO@OPTOCLINIC.IT
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 46 del .P. . 445 del 2 /12/2000
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