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PRESENTAZIONE DI E.P.U. EUROPEAN POLITECHINICAL UNIVERSIW
UNIVERSI:A POLITTCiI]CA !UROPEA - BULGARIA

L'UniversitA Politecnica Europea (Pernik - Bulgaria) d un Ateneo multinazionale in cui confluiscono

l'istruzione moderna, le ricerche scientifiche, le innovazioni e 'la collaborazione accaoemtca

internazionale, L'Universita tende a personalizzare le relazioni con i propri studenti e specializzandi,

prendendo in considerazione ie ioro capacitd e le loro aspirazioni, formandoli per il loro futuro

sbocco professionaie sul mercato del lavoro che e in continua evoluzione. Alla base della filbsofia

condivisa dall'Universite ct lo sviluppo sostenibile, le cuj priori$ sono le seguehtii

1. Tradizioni e standard europei abbinati al pragmatismo americano dell,istruzione

universitaria ed allo sviluppo delle tecnologie e-learning;

2. Sviluppo delle scienze accademiche, delle ricerche scientifiche e delle inmrvazronr con

orientamento pratico e nello stesso tempo volto alle esigenze del mondo delle professioni a

livello nazionale ed inter-nazionale;

3, La natura internazionale dell'istruzione universitaria come strumento per raggiungere e

mantenere alta la qualitii:

4. Uno staff accademico internazionale composto da scienziati e docenti provenienti da

ufiversiti estere, centri scientifici internazionali, arganizzazioni culturali e strutture

aziendali;

5. Un contenuto didaftico attualei che corrisponde al sistema di istruzione europeo ed

amencano;

6. L'impiego di tecnologie universitarie moderne in un ambiente all,avanguardia in cui la

valutazione degli studenti viene effettuata in base a metodi moderni che rcngono conro

delle loro qualitd, ritenute necessarie per una futura realizzazione professionale.

PRESEIITAZIONE DEL' coRso

In Bulgaria vige un'Ordinanza (approvata con Decfeto del Consiglio dei

lvlinistri n. 162 del 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del

25.04.1997, punto 4, sezione 2, n. 329[4) che sancisce i requisiti

statali unificati per I'acquisizjone della eualifica professionale di

Tnsegnante.

In virtcr della suddetta Ordinanza, gli studenti che hanno conseguito
una laurea di primo o di secondo live.lo possono frequentare Ltn Co.so
di sDecializzazione per otenere la Qualiflca professionale d; Insegranfe
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nella Scuola Secondaria.

Il corso comprende una preparazione teorica e pratica e si conclude

con un esame di stato pratico-applicativo integrato il quale consiste

nella presentazione e nella discussione di una lezione sviluppata dal

candidato davanti ad una Commissione di Stato.

In seguito al conseguimento della Qualifica Professionale di

Insegnante si rilascia un certificato allegato alla laurea.

Per lo svolgimento dei Corsi, l'Universiti EPu ha istituito il Centro per

lo Sviluppo Personale e la Qua{ificazione Professionale, dove si

svolgono attivit) formatlve, informative e di consulenza ad opera di

esperti/ ed altri tipi dl attivitd previste dalla Legge sull'jstruzione

Universitaria e dal Regolamento sulla struttura e l'attivite

dell'Universita Politecnica Europea (EPU).

I corsi si tengono in varie lingue in base ai gruppi di partecipanti

(inglese, italiano, buigaro).

L'Ordinanza permette di collocare Ia formazione degli insegnanti nel
contesto dell'apprendimento permanente ed ha lo scopo di incentivare
la cooperazione tra gli insegnanti e la sfera sociale con la mobiliti tra i

paesi membri dell'Unione Europea, non solo per quanto riguarda
l'attivita di insegnamento, ma anche per quanto riguarda, da un lato, il
campo di Ricerca Dell'istruzione e della Formazione e, dall'altro, la
possibilita di esercitare la professione.
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GIi specializzandi apprendono la metodologia di insegnamento

nell'ambito di una materia che corrisponde all'indirizzo della Laurea

posseduta. Gli stessi possono ottenere I'abilitazione ad insegnare:

1, BIOLOGIA

SPECIALIZZAZIONI 2. CHII4ICA E FISICA

3. ECONOMIA

4. EDUCAZIONE FISICA "]

5. FILOSOFIA

6. GEOGMFIA

7. ITALIANO E STORIA

8, STORIA E GEOGRAFIA

9, MATEIVIATICA

10. I4ATEI4ATICA E INFORIV]ATICA

11. SCIENZEINFORI4ATICHE

12. PSICOLOGIA

13. LINGUISTICA APPLICATIVA FINO A DUE LINGUE

A SCELTA TRAi

o TNGLESE O FMNCESE ( ) SPAGNOLO ( )TEDESCO

L'insegnamento di Didattica Disciplinare d speciflcamente focalizzata

sulla materia scolastica scelta per Ia eualifica professionale di

Insegnante,

Esso e svolto anche in contesto laboratoriale ed d teso a stabilire una

. stretta relazione tra lhpproccio disciplinare e lbpproccio didattico.

Tale formazione prevede l'apprendimento dei materiali per ogni
specialita e la progettazione di specifiche proposte didattiche.

Diploma di Laurea, quadriennale o quinquennale, il cui indirizzo e
piano di studi consentano di insegnare le materie delle specializzazioni

TITOLI OI richieste.
AMMISSIONE

rERMrNr Dr DAL I SETTEMBRI 2016 AL 30 OTTOSRE 2016
ISCRIZIONE
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La domanda d'iscrizione va formulata e sottoscritta secondo l'apposito

modulo indicando la matefia/le materie per le quali sivuole conseguire

la Qualifica di Insegnante.

MODALITi
D,ISCRTZIONE In allegato alla dornanda icandidatidevono produrre la seguente

documentazione:

1. Copia conforme con autentica notarile della Laurea oa

consegnare prima dell'ammissione all'esame finale

(la traduzione in lingua bulgara con Apostille sara effettuata a

cLrra e spese di EPU);

2, Certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti

(sufficiente per l'immatricolazione);

3. Certificato medico di idoneibi psico-fisica (da presentare prirna

dell'inzio del tirocinio);

4. Fotocopia della carta d'identitd;

, 5. Copia del contratto con lo studente debitamente sottoscritto;

6. Copia della documentazione bancaria comprovante
il pagamento della prima rata.

Il programma del presente corso di specializzazione per l.acquisizione

della Qualifica Professionale di Insegnante include il minimo formativo

previsto dall'Ordinanza sui requisiti statali unificatif per la preparazione

teorica e pratica.

,t!9!!t{!1 La formazione degti speciatizzandi awiene in base ad un prano
DIDATT]CO DEL

CORSO accademico calibrato rispetto alle caratteristiche del percorso e alle sue

peculiaritA e finalite.

Esso e afticolato in materie obbligatorie, materie a scelta e pratica
scolastica (tirocinio).

VERSIONE IN LINGUA ITALIANA , SIGLA EPU-QP-SEC"O2
€r^,,,..,.,,^. ,



Le materie obbligatorie riguardano gli insegnamenti di Scienze

dell'Educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e

anche ai bisogni educativi specia i:

1. PEDAGOGIA

Teoria dell'educazione, Pedagogia Sperimentale e Pedagogia

Speciale Didattica Generale e Didattica Speciale; 
,,

Un laboratorio pedagogico-didattico d dedicato al settore della

olsa0|tta e BE5.

2. PSICOLOGIA

Psicologia generale e dello sviluppo; Psicologia

pedagogica.

3. TECNOLOGIE PER L'EDUCAZIONE

Tecnologle audio-visuali e Tecnologie informatiche per
l'educazione che mirano a far acquisire la piena padronanza
metodologica dell'irnpiego delle tecnologie dell'informazione e

della comunicazione nei processi di apprendirnento e di

insegnamento.

4. DIDATTICA DISCIPLINARE

Riguarda lhpprendimento dei materiali didattici per ogni

specializzazione al fine di acquisire la Metodologia

delf insegnamento delle specifiche discipline scolastiche.

GLi insegnamentl di didattiche disciplinari vengono svolti anche

in forma laboratoriaie in modo da creare una piena

integrazione dei contenuti disciplinari con le modaliG di

insegnamento in classe.

Almeno un laboratorio pedagogico-didattico d dedicato

prevalentemente al settore della disabilitd e piir in genera e ai

bisogni educativi speciali.

Tali attivitd sono indirizzate principalmente alla rielaborazione
e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle
esperienze di tirocinio,

INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
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Il programma del corso comprende obbligatoriamente altri quattro

insegnamenti a scelta del corsista tra quelli sottoelencati, di cui due

appaftenenti al primo gruppo e due appartenenti al secondo gruppo.

Primo gruppo - Discipline pedagogiche, psicologiche e metodichei

1. Approccio comunicativo e apprendimento per compiti;

2. Educazione, societa e politica educativai

3. Innovazione docente e investigazione educativa;

INSEGNAMENTI 4.Comunicazionepedagogicaviftuale;
O3SLIGATORI A

SCELTA 5. Gestione della classe;

6. Psicologja della personaliG ;

7, Psicologia sociale;

B. Etica Pedagogica.

Secondo gruppo - Materie interdisciplinari e discipline applicate e

sperimentali connesse alla realizzazione pedagogico-professionale degli

insegnantil

. l4anagement dell'istruzione;

2. Amministrazione scolastica;

3. IYanagement della comunitd scolastica multiculturale;

4, Risoluzione dei conflitti;

5. Valori e cultura dell'Europa;

6. Comunicazione interculturale;

7. Istruzione interculturale;

8. Etica professionale e pedagogica.
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La pratica scolastica viene realizzata in scuole abiljtate ad operare

nello Stato della Bulgaria, attraverso specifici accordi di collaborazione

promossi e stipulati dall'lJniversit; EPU.

La preparazione pratica awiene attraverso Ie seguenti modali$ di

formazionel

1) Fsercitazioni pratiche (lvlonitoraggio e valutazione del

processo di insegnamento);

2) Pratica pedagogica corrente;

3) Pratica pedagogica diretta.

' Le esercitazioni pratiche prevedono il monitoraggio e la valutazione

del processo di insegnamento e si realizzano attraverso lbsservazione

?n.ATICA SCO:-ASTICA e l'analisi di lezioni e dialtre modalit; organizzative di forrnazione.
(TIRoCII'lIO)

Sisvolgono sotto il controllo diretto di un Docente della UniversitA.

La pratica pedagogica corrente comprende la visita e il

monitoraggio di lezioni ed altre forme di istruzione come attivitd di

, preparazjone propedeutiche alla pratjca pedagogica diretta

La pratica pedagogica diretta consiste nella partecipazione

individuale degli specializzandi al processo didattico e formativo sotto

la guida di un insegnante della scuoJa convenzionata (Tutor di classe)

e di un docente della Universite.

In particolare il Progetto di Tirocinio-prevede:

@.,,'
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Attivitii osservative in classe

Attiviti didattica fronta{e in classe

Attiviti extracurriculari in contesto scolastico

Attivit; individuale di progettazione e stucio

Attivita didattiche integrative in Laboratori presenziali / online

Attivita rivolte all'integrazione scolastica degli alunni con bisogni

educativispeciali

. Studio personale e altre attivita formative di tipo individuaib

Riconoscimento crediti per servizio d,insegnamento svolto

Gli specializzandi che prestano o abbiano prestato servizio in qualita di
insegnanti, p.esso scuole pubbliche o private, possono chjedere il
riconoscimento di cfediti, presentando a tal flne il relativo certificato di
servizio da cui si evinca il numero di ore svolte.

Il corso si conclude con un esame di stato pratico-applicativo integrato

che consiste nella presentazione e nella discussione di una lezione

sviluppata dal candidato alla qualifica di Insegnante.

L'esame di stato si svolge davanti ad una commissione esaminatrice
statale, la cui composizione si stabilisce con unbrdinanza, emessa dal
Rettore dell'Universi$ EpU. Nella commissione e obbligatoria la
presenza dell'insegnahte sotto la cui guida si d svolto il tirocinio
pedago9rco.

:SAME -ITALE D:
STATO PRATICO-

APPLICAT1VO

Articolazione oraria del programma didattico

Insegnamenti obbligatori,

ECTS
(cFu)

@^,'.-,..,^ ,
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1.) PEDAGOGrA........................ 250 oRE - 10 ECTS

. Teoriadell'educazione
30 ore di lezioni e 15 ore
ore autodidattica (self-study)

. Didattica cenerale (Teoria e
dell'insegnamento)
30 ore di lezioni e 30 ore
ore

di esercitazioni + 30

tecnologia

di esercitazioni + 40

16
ECTS
400
ORE

self-study

. Pedagogia e Didattica Speciale
30 ore di lezioni e 15 ore di esercitazioni + 30 ore
self-study

2) psrcolocrA ........................100 oRE - 4 Ec-rs

. PSICOLOGIA (generale, dello sviluppo,
pedagogica)
30 ore di lezioni e 15 ore di esercitazioni + 55 ore
self-study

3) TEcNoLoGIE pER L'EDUcAzroNE 50 oRE - 2 EcTs

. Tecnologie audio-visuali e informatiche per
I'educazione
15 ore di lezioni e 15 ore di esercitazioni + 20 ore
self-study

4) DIDAnCA DELLE D]SCIPUNE

lvletodologia dell'insegnamento in.. /
Apprendimento dei materiali didattici per ogni
specraIzzaztone
90 ore di lezioni e 60 ore di esercitazioni + 250 ore
self-study

16
ECTS
400
ORE
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Insegnamenti obbligatori a scelta:

4 insegnamenti per un totale di ........................8 ECTS - 2OO ore
di cu; due appatenenti al primo gruppo e due al secondo gruppo

Due insegnamentia scelta dal gruppo di Discipline
pedagogiche, psicologiche e metodiche

1. Approccio comunicativo e apprendimento per
compiti;

2. Educazione, societe e politica educativa;
3. Innovazione docente e investigazione educativa;
4. Comunicazione pedagogica virtuale;
5. Gestione della classe ;
6. Psicologia della personalitii ;
7. Psicologia sociale;

8. Ftica Pedagogica.

Per ciascun insegnamento: 15 ore di lezioni + 35 ore self-
sruoy

Due insegnamenti a scelta dal gruppo di l.4aterie
interdisciplinari e discipline applicate e sperimentali
connesse alla realizzazione pedagogico-professionale
degli insegnanti.

1. Management dell'jstruzione ;
2. Amministrazione scolastica;
3. I\4anagement della comunite scolastica

multiculturale;
4. Risoluzione dei conflitti ;
5. Valori e cultura dell'Europa;
6. Comunicazione interculturale;
7. Istruzione interculturale;
B. Etica professionale e pedagogica.

Per ciascun insegnamentot 15 ore di lezionj + 35 ore self-
siudy

4 ECTS
100
ORE

4 ECTS
100
ORE
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Pratjca scolastica (Tirocinio)

.L Esercitazioni pratiche
lronitoraggio e valLta,/ione del processo d;
insegnamento 100 ore (30 ore la visita e il
monitoraggio di lezioni + 70 ore valutazione del
processo di insegnamento) - 4 ECTS

2. Prarica pedagogi(a corrente - 150 ore - 6 ECTS i;
100 ofe * (45 o.e la visita e il monrtoraqqio di -::-
ie/ioni + 55 ore valutazione d,
Insegnamento) - 4 ECTS 

:l processo ol 
4OO
ORE

3, Pratica pedagogica diretta - 150 ore - 6 ECTS
Il tirocinio pedagogico pre-laurea consiste nella
partecipazione individuale degli specializzandi nel
processo didattico e formativo sotto la guida di un
insegnante di base e del tutor/ docelte
dell'Universitd. Il numero minimo delle lezioni per
acqurstre nuove conoscenze, impartite da ciascun

specializzando varia da 10 a 22. - 6 ECTS

4, Pratica l'integrazione scolastica e bisogni educativi
speciali - 100 ore - 4 ECTS

Esame finale di stato pratico-applicativo

TOTALE IMPEGNO DIDATTICO ESPRESSO 15OO
IN ECTS E ORE ORE

60
ECTS

50 ORE
2 ECTS

@.,-,'..,.''
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ADEMPIMENT:
DIDATTIc: RICHIESTI

Ciascun corsista d obbligato a svolgere tutte le attivita previste dal

Programma, e in pafticolarel

. Lezioni ed esercitazioni;

. Attiviu laboratoriali presenziali / online;

. Seminari in presenza;

. Attivita individuali programmate e studio autoprogrammatb

(self-study);

' Prove di autoverifica;

. Prove di Esame;

. E'tollerato un limite massimo di assenze parial 2O7o delle ore.

Gli specializzandi che conseguono la eualiflca professionale di

Insegnante devono aver acquisito soiide conoscenze delle discipline

oggetto di insegnamento e possedere la capacita e la competenza di

trasmetterle nel modo pit) adeguato al livello scolastico degli studenti

con cui entreranno in contatto nella scuola secondaria;

CONOSCENZE

. La conoscenza della normativa e detl'or8anUzazione istituzio.ale del
sistema educal:vo, cosl come dei modelli per il migliofamento della
sua qualite, possono essere applicati tn diversi istitufl diformazione
seco.daria dalfutufo insegnante, itquale in questa fase della propria
preparazione? d in grado dl irterpretfafe correttame:tte le funzioni e
il ruolo delpropio impegno professjonale;
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conoscere i principali principj pedagogici, sociologici e

psicologici che sostengono il processo di insegnamento-

apprendinento nella sc.rola secondaria,

Conoscere icontenuti curficulari delle materie relative alla

specializzazione all'insegnamento corrispondente, cosl come

l'insieme delle conoscenze didattiche sui rispettivi processi

di insegnamento e di apprendimento

Conoscere gli elementi della didAttica generale e disciplinare

dell'Educazione Secondaria che assicurano la corretta direzione

del processo di insegnamento-apprendimento in questa fascia

scolare

Conoscere i processi di interazione e di comunicazione in aula,

padroneggiando le abilitd e le competenze sociali necessarie a

promuovere l'apprendimento e la convivenza in classe e

affrontare problemi di disciplina e di risoluzione dei

conflitti,

COMPETENZE

. essere ln grado di gestire la progressione degli apprendimenti

adeguando itempi e le modaliti alla classe/ scegiiendo di volta

in volta gli strumenti piar adeguati al percorso previsto (lezione

frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio,

lavoro di gruppo/ nuove tecnologie);

' Dimostrare capaciG pedagogiche, didattiche, relazionalj e

gestionali;

. Dimostrare capacid di lavorare con ampia autonomia anche

assumendo responsabilita organizzative;

. Dimostrare la piena padronanza dell'applicazione alla didattica

6...,,,,',,..,
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delle tecnologie dell'informazione e della comuntcdzlone.

Dimostrare la padronanza dei
tecnologia dell'informazioni e
Secondaria.

Contrassegnare il processo
Secondaria e il suo processo
al fine di comprendere i
I'organizzazione dei corsi del
attenzione alla diversiti e il
fascia scolare

contenuti curriculari, della nuova
dellbrientamento dell'Educazione

di formazione dell'Educazione
di insegnamento-apprendimento,
principi generali, gli obiettivi,

curricolo, le competenze di base,
sistema di valutazione di questa

comunicare l'informazione (orale,
o multimediale), trasformarla in
ai processi di insegnamento e di

alle materie afferenti alla

Sviluppare le capaciti di interazione, di comunicazione e di
ricerca nellhula al fine di saper pronuovere I'apprendimento e
I'interazione degJi studenti, e di saper affrontare i problemi di
disciplina e di risolverc i conflitti nella Scuola Secondaria.

Pianificare, sviluppare e valutare il processo di
insegnamento e di apprendimento migliorarando i processi
educativi che facilitano I'acquisjzionedelle competenze
specifiche dei rispettivi insegnamenti, prestando attenzione al
livello e alla formazione pregressa degli studenti e al loro
orientamento, sia individualmente che in collaborazione con
altri docenti

Ricercare, elaborare e
scritta, visiva, digitale
conoscenza ed applicarla
apprendimento sottesi
specializzazione seguita.

. Dare attuazione al curricolo partecipando alta
programmazione collegiale; sviluppare applicare metodologie
didattiche sia per gruppi sia personalizzate, adeguate alla
diversiti deqli studenti.
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Progettare e sviluppare spazi di apprendimento, ponendo
una padicolare attenzione all'equita, all'educazione emotiva
ed ai valori, all'uguaglianza dei diritti e delle opportuniti
tra uomini e donne, alla educazione civica ed al rispetto

dei diritti umani che facilitano la vita nella societi, la

presa delle decisioni e la costruzione di un futuro sostenibile.

Acquisire strategie atte a incoraggiare l'impegno dello studente

e a promuovere la sua capacitii di apprendere da solo e
con gli altri e sviluppare capacitd di pensjero e di

decisione che facilitino lhutonomia, la flducia in se stesso

e I'iniziativa personale,

Progettare e realizzare attivita formali e informali che

contribuiscano a rendere il centro un luogo di partecipazione e

di cultufa, nel contesto sociale nel quale d inserito; sviluppare,

in maniera collaborativa e coordinata, le funzioni di

tutoraggio e di orientamento degli studenti; partecipare

alla valutazione, alla ricerca e all'innovazione dei processi di

insegnamento e di apprendimento.

Comprendere ed analizzare Ie caratteristiche storiche della

professione d'istruzione, Ia sua condizjone attuale, le

prospettive e l'interrelazione con la realta sociale di ciascun,

epoca.

Informare e consigliare le famiglie in merito sia al processo di

insegnamento e di apprendimento sia all,orientamento

personaler formativo e professionale dei loro figli.

Promuovere lo spirito critico, riflessivo e imprenditoriale,

Promuovere e garantire il rispetto dei Diritti Umani e dei
princjpi di comprensibiljtd universale, di uguaglianza, di
non discriminazione, dei valori democratici e della cultura
pacifista.
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COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO

Il Centro di sviluppo e qualificazione professionale d gestito dal

Direttore e dal Consiglio dei Direttori, composto da un mjnimo di sei

membri - il relativo Vice-Rettore, il Direttore del Centro, i

rappresentanti dei vari indirizzi didattici, scientiflci e applicati/ iquali

sono soggetti a validazione da parte del Rettore su proposta del

Direttore,

Il Consiglio dei direttori:

risponde dell'elaborazione e della realjzzazione della strategia

formativa del Centro in conformiG alle strategie di EpU;

prepara ed approva ltlenco delle tematiche da esaminare e dei

corsi da organizzare nel rispettivo anno accademico/ nonchd le

altre forme di istruzione e procede alla nomina dei dirigenti

scientiflci;

approva i piani accademici nell'ambito dei rispettivi corsi di

qualificazione ln conformitd a quanto previsto dallhrt. 10,

comma 2 e comma 3 del Regolamento;

supervisioha l'ottemperanza dei requisiti statali sull,istruzione

per l'acquisizione delle varie qualifiche professionali;

propone all'attenzione del Consiglio dei fiduciari di EpU;

l'ammontare delle tasse di istruzione nei rispettivi corsi a breve

o a lungo termine, nonch6 la modalit; di pagamento in

conformita alle disposizioni normative della Epu;

valuta e avanza le proposte per migliorare la qualit; della
formazione e la struttura del Centro.
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DIRITTI E DOVERI
DEGLI

SP:CIALIZZANDI

2.

3.

1. Frequentare icorsi e presentarsi agli esami previsti per le

singole materie.

Usufruire della struttura e degli impianti tecnologici messi a

;i.n^.i7i^ho,-lal aonrr^

Esprimere la propria opinione in merito al processo didattico

nelle modalitd previste dal Consiglio accademico,

Rispettare le regole compoftamentali e lbrdine interno

dell'Universiti.

l4ostrare il dovuto rispetto nei confronti dei docenti, della

direzione amministrativa, degli operatori e dei dipendenti che

fanno pafte dello staff, nonch6 nei confronti degli altri

specializzandi,

6. Raggiungere un livello di preparazione adeguata ed osservare

una linea di condotta tesa a salvaguardare il buon nome ed

accrescere il prestigio e l'autorita dell,universite EpLl in ambito

scientifico.

7. La frequenza del Corso non costituisce presupposto per
accedere alle agevolazioni che la Normativa della Bulgaria
riconosce agli "studenti" universitari: presentare domande per
l'accesso a borse di studio; usufruire di alloggi universitari;
usufruire di tariffe ridotte per il trasporto pubblico; usufruire di
qualsiasi altra agevolazione.
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4.

5.
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€ 4000,00 (euro quattromita)

da versare mediante Ia seguente rateizzazione:

possibile versare la quota in unica soluzione all,atto dell'iscrizione.

RATA SCADENZA

1 € 1,000 All'atto dell'iscrizione

2 € 1,OOO Ent.o il 15 dicembre 2016

3 € I,OOO Entro il 15 Febbraio 2017

4 € 1,000 Entro la scadenza del corso

Il pagamento dovri awenire esclusjvamente mediante boniflco

bancario, alle seguenti coordinate bancarie:

E'

Pegaso aonsulting S.r.l. - Tesoreria EpU

IBAttl: IT 10 F 02008 03493 000104209923

SwIFT/BIC: UNCITMMOSS

Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti
ricordando che, ai fini fiscali per la determinazjone del reAdito, il
bonifco, eseguito secondo le su riportate istfuzioni, consente la
oetrazrone det costo del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE E
MODAUTA DI
PAGAMENTO

CONDIZIO I

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome

seguito dal codice del corso:

EPU_QP_SEC_02

Le modalit) per accedere al corso, i termini e le rispettive condizioni

sono pubblicate sul sito della EPU/ come segue:

ittp:/ /www,epu.bq/italia/

6,",,,,.,.,,,,,,VERSIONE IN LINGUA ITALIANA - SIGLA EPU-QP-SEC-02



I1{FORMAZIONI
SUPPLEMENTARI E

RIFERIMENTI
LEGISIAT:VI

In riferimento alla Direttiva 20051361CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio UE del 7 seftembre 2005 avente ad oggetto il riconoscimento

delle qualifiche professionali, la EPU si impegna a procedere alla

legalizzazione dei certificati presso il Centro Nazionale di informazioni e

documentazione (NACID).

La professione di insegnante non d regolamentata (per professione non

regolamentata si intende quel tipo di professioni in cui non e{6tono

limiti per quanto riguarda i requisiti della qualificazione di cui si e in
possesso e l2ssunzione dipende unicamente dall'andamento del

mercato nazionale del lavoro).

Il Centro Nazionale di informazione e documentazione (NACID) d
Ibrgano competente sul territorio della Repubblica di Bulgaria
autorizzato a rilasciare i certificati delle Qualifiche Professionali
nell'ambito delle professioni non regolamentater che sono richiesti per
accedere o per esercitare una professione regolamentata sul territorio
di un altro stato.
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