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Prot N. 214 

Data 13.02.2020 

Alla cortese attenzione dei  
Giovani Sordi Italiani 
 

CGSI Regionali 
CGSI Provinciali 
 

ENS Regionali 
ENS Provinciali 

 
E p.c: 

Al Presidente Nazionale ENS  
Sig. Giuseppe Petrucci 

 
Al Responsabile Area Giovani Nazionale ENS 
Dott. Pier Alessandro Samueli 
 

 

Oggetto: Comunicazione apertura delle iscrizioni al 5º Corso di Formazione CGSI. 

 

Gentili,  

Il CGSI Nazionale con la presente è lieto di comunicarvi che nei giorni 15, 16 e 17 Maggio 2020 si terrà il                      

tanto atteso 5º Corso di Formazione CGSI. 

La location dell’evento è la sede ENS Firenze sita in via Alessandro Manzoni, 14.  

L’evento è finalizzato ad offrire ai giovani sordi un momento in cui possano arricchirsi dal punto di vista                  

culturale e sociale. 

Il tema di questo evento è: ”L’impegno dei giovani per una società migliore” infatti i tre giorni                 

saranno dedicati a seminari e workshops altamente formativi, dove i relatori coinvolgeranno i partecipanti in temi                

riguardanti la nostra quotidianità e il nostro futuro. 

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 che dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

 

Modalità di pagamento:  

E' necessario compilare il modulo di partecipazione e effettuare il versamento della quota di partecipazione è                

di 80,00€ comprensiva dei quattro relatori per i tre giorni e di due pranzi, il pranzo del 16 e 17 maggio, le iscrizioni                       

si trova su sito: http://cgsi.ens.it/5cf. 

La data di scadenza per le iscrizioni è fissata al 27 aprile 2020. 

 

Modalità di partecipazione: 

Per poter partecipare al Corso di Formazione CGSI, è necessario: 

➢ Compilare tutti i campi del modulo di partecipazione (Clicca qui - MODULO DI PARTECIPAZIONE) e                

allegato deve mettere: 

- Copia della ricevuta del bonifico; 

- Modulo di privacy. 
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Di seguito vengono riportate le coordinate bancarie per effettuare il bonifico:  
 

IBAN: IT18 Z030 6903 2061 0000 0004 918  
 

Banca d’Intesa San Paolo, intestato a Ente Nazionale Sordi Sede Centrale ONLUS – Via Gregorio VII, 120, 00165 Roma 
 

CAUSALE: “Iscrizione – 5° Corso di Formazione CGSI – Cognome e Nome”. 

 

Per qualsiasi chiarimento il Coordinatore Della Maggiora è a vostra disposizione al seguente indirizzo: cgsi@ens.it. 

Per quanto concerne il pernottamento i partecipanti sono liberi di prenotare dove preferiscono, ma il CGSI                

Nazionale suggerisce l’ostello “Hostel 7 Santi” in viale dei Mille 11, Firenze. Nel quale si paga 26,00€ a notte,                   

comprensivo anche di colazione. 

La prenotazione deve essere effettuata a questo indirizzo e-mail booking@7santi.com e riportare la dicitura              

“COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI 2020” per poter beneficiare del prezzo agevolato, dato che il CGSI               

Nazionale ha stipulato una convenzione con loro. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Cordiali saluti. 
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15h-18h 
“Cosa significa dover abbattere i 
pregiudizi nel mondo del lavoro? 
Anche da parte della clientela 
udente e non solo… Cosa significa 
tirare su una impresa dove tu per 
prima fila esponi le tue fragilità di 
una vita? Ho fatto che da una 
fragilità nasce un punto di forza.”

9h-12h 
Cos'è l'Ecosystem? Com'è la modalità di 
comunicazione e coaching? L'Ecosystem 
è utile per la comunità dei sordi nel 
obiettivo di consolidare le radici e la vita 
sociale delle persone sorde. Tuttavia, per 
raggiungere questo punto di riferimento, 
è necessario disporre di una buona base 
di comunicazione e saper valutare le 
parole. Oltre alla comunicazione, sarebbe 
necessario un buon coaching per mettere 
i n d i s c u s s i o n e l ' e ffi c a c i a d e l 
collegamento.

15h-18h 
Il valore della Leadership, Il corso ha l’obiettivo di aumentare 
la consapevolezza rispetto a cosa è importante mettere in 
atto per migliorare la sicurezza e la salute in un’impresa o 
un’associazione; come costruire un clima di fiducia e 
comunicazione aperto a tutti i livelli dell’azienda o 
dell’individuale.

9h-12h 
Il tema della qualità nella pratica e prassi professionale è uno fra i più 
dibattuti. Ci si propone di fornire una panoramica aggiornata legata 
alla varietà di contenuti ai quali siamo sottoposti approfondendo in 
primis L’ importanza di essere sempre preparati ed informati 
indipendentemente dalla professione che intraprenderemo. 
La conoscenza dei contenuti e delle pratiche professionali legate al 
lavoro che svolgeremo è fondamentale, imprescindibile.
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ALLEGATO A: LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E VIDEO 

  
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ autorizza il Comitato Giovani       
Sordi Italiani alla raccolta delle mie immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante riprese video e/o fotografiche, realizzate nell’ambito del                    
evento svoltosi il giorno dal 15 al 17 Maggio 2020 presso ENS di Firenze, e a fare uso di tali immagini video e/o fotografiche per fini istituzionali                           
tra cui la loro pubblicazione per attività didattiche e/o promozionali, divulgative, su iniziative editoriali e pubblicazioni cartacee nonché sui siti                    
internet istituzionali e sui social network (Facebook, Instagram, canale Youtube, ecc.). 
Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità̀ personale e il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
A tal fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, al Comitato Giovani Sordi Italiani il diritto di riproduzione, pubblicazione, elaborazione e trasmissione                      
degli scatti fotografici e dei filmati che ritraggono gli Interessati, secondo le previsioni di cui alle vigenti norme della L. 633/1941 e s.m.i., nonché́                        
dell’art. 10 del Codice Civile. 
La presente autorizzazione non consente, ad ogni modo, l’utilizzo per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Con la presente liberatoria, il Comitato Giovani Sordi Italiani è inoltre svincolato da responsabilità - dirette o indirette - per eventuali danni relativi                       
e manlevate da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o futura, d’ordine patrimoniale e non, che potrebbe conseguentemente configurarsi. 
  
Luogo e data ………………………………………….…………………...………… 

 
 

Nome e Cognome: _______________________________________________ FIRMA ____________________________________________ 
 

 

ALLEGATO B: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 

  

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale                   
sulla protezione dei Dati prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati.                      
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza                     
e dei Suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solo ed esclusivamente al fine della efficiente organizzazione delle attività laboratoriali                   
previste da progetto (iscrizione, comunicazioni). 

2. I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza e non saranno                   
trasferiti e/o ceduti a soggetti terzi diversi da ENS Onlus. 

3.             Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. 
4. I dati potrebbero, eventualmente, essere soggetti a singole comunicazioni nei confronti di: i) autorità amministrative e/o                 

vigilanza e/o giudiziarie per adempiere alle richieste delle medesime Autorità pubbliche e/o ad obblighi di legge. 
1. La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio al fine dello svolgimento delle attività progettuali e                   

l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale conclusione della procedura di registrazione ai                
corsi/laboratori. 

5.             Il titolare del trattamento è l’Ente Nazionale Sordi – Onlus, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120 
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del                        

Regolamento 2016/679, e nello specifico: 
1.             diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679; 
2.             di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679: 
3. diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra una delle                     

eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17; 
4.             diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento; 
5.             diritto alla portabilità̀ dei dati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 2016/679; 
6.             diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679; 
7. diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la liceità del                    

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
8.             di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà̀ avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo  privacy@ens.it . 
Per maggiori dettagli può consultare l’Informativa Privacy pubblicata sul sito www.ens.it. 
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