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Sede Formativa: Via …………… 
00……. Roma - tel. ……… 
 

 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ in 
riferimento al percorso di Formazione Professionale ed attività lavorativa per la qualifica di 
  

……………………………………………. –  
ind.  (se presente) …………………………. 

triennio ______________ 
 

dichiara 

 di aver preso visione della Carta della Qualità dei Servizi Formativi pubblicata sul sito dell’Ente 
(www.ciofslazio.it); 

 di aver preso visione e di accogliere positivamente la Proposta Formativa e il Patto Formativo  
pubblicati sul sito dell’Ente e di impegnarsi attivamente nella realizzazione degli obiettivi del 
corso e di accettarne le relative modalità di svolgimento così come in essa indicate; 

 di accettare il Regolamento degli Allievi e i suoi Allegati pubblicati sul sito dell’Ente e loro 
successive revisioni; 

 di conoscere l'obbligo di una frequenza regolare (raggiungendo almeno il 75% del monte ore 
del corso) e di essere consapevole che il percorso deve essere completato, rientrante lo 
stesso nel regime del diritto-dovere di istruzione e formazione. 

 

Il genitore/l’esercente la potestà genitoriale, nel sottoscrivere il presente Contratto Formativo è 
consapevole dell’obbligo di osservare quanto contenuto in tutti i documenti richiamati 
reperibili sul sito dell’Ente (www.ciofslazio.it); si impegna altresì a fare in modo che il 
figlio/allievo rispetti gli impegni per lui previsti nel Regolamento Allievi, nel suo Allegato  e nel 
Patto Formativo. 

I genitori e gli allievi sono consapevoli del fatto che le infrazioni a quanto contenuto nei documenti 
richiamati nel presente contratto possono dare luogo alle sanzioni disciplinari previste nel 
Regolamento Allievi e nei suoi Allegati.   
 
Roma, lì_________________ 
 
Firma del genitore          Firma dell’allievo 

_____________________________                    _________________________________ 
 

 
Il CIOFS FP Lazio in relazione al Corso 

 

……………………………………………. –  
ind.  (se presente) …………………………. 

triennio ______________ 
 

 
si impegna 

 a garantire che il presente Contratto Formativo ed i documenti in esso richiamati (Carta della 
Qualità Proposta Formativa, Patto Formativo, Regolamento Allievi e suoi Allegati) nonché il 
Regolamento del personale,) siano rispettati da tutte le componenti della comunità formativa.  
 

 
Roma, lì_________________ 
 
 

                   Direzione sede delle attività 

                                                                                   ___________________________________ 


