
1. Oggetto dell’incarico

L’Informatore Didattico ha l’incarico di contattare, visitare e selezionare la clientela potenziale, anche segnalatagli direttamente dall’Istituto 
Cortivo quali richiedenti informazioni, per proporre loro la sottoscrizione del Modulo di Adesione, qualora esistano le condizioni favorevoli.
A queste persone, ha l’obbligo di dare informazioni corrette, veritiere e verificabili (sul sito Internet www.cortivo.it e sui materiali di 
comunicazione stampati) su tutti i corsi promossi dall’Istituto.

2. Disposizioni

All’Informatore Didattico è espressamente vietato accettare la sottoscrizione di Modulo di Adesione di parte di: 

• minori non emancipati (Art.2-390-391-1425 C.C.);
• interdetti, inabilitati e persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, ovvero in evidente stato di incapacità di intendere e di volere 

(Art.427-428-1425 C.C.); 
• persone che a suo giudizio, e secondo le informazioni assunte, non assicurino all’Istituto Cortivo la capacità di portare a termine in 

maniera adeguata il corso di studi previsto;
• persone notoriamente insolventi ed in evidente stato di indigenza. 

All’Informatore Didattico è inoltre assolutamente vietato, sotto la propria responsabilità civile e penale, fare affermazioni o promesse 
contrarie alla realtà e comunque diverse da quanto concordato con l’Istituto Cortivo, quali ad esempio:

• presentarsi con qualifica diversa da quella reale (Consulente / Informatore Didattico);
• asserire che l’attività è promossa da Enti Governativi;
• affermare che l’Attestato rilasciato dall’Istituto agli utenti dei Corsi ha una natura diversa da quella – privata – indicata nel Modulo di 

Adesione;
• ventilare la possibilità, per gli allievi che ottengano l’attestato di Operatore Socio Assistenziale, di accedere a concorsi per l’assunzione 

diretta in strutture assistenziali ed enti pubblici;
• sostenere che i pagamenti delle quote possono essere incondizionatamente sospesi o interrotti;
• ipotizzare l’invio di materiale diverso da quello contemplato nel catalogo dei corsi o una forma di consulenza tecnico didattica diversa da 

quella prevista;
• promettere assunzioni e/o posti di lavoro.

3. Adempimenti

Nel corso della trattativa l’Informatore Didattico deve attenersi alle seguenti istruzioni:

• svolgere gli argomenti più idonei a favorire la conclusione dell’iscrizione nel pieno rispetto del contenuto degli Art. dal 1427 al 1440 del 
C.C.;

• compilare assieme al Committente il Modulo di Adesione in tutte le sue parti, indicando chiaramente il corso e le specializzazioni 
prescelte;

• accertarsi che i dati riportati corrispondano a verità;
• assicurarsi che il Committente abbia  pienamente letto e  compreso tutti i contenuti del Modulo di Adesione prima della sua sottoscrizione e 

ne abbia consapevolmente accettato tutte le clausole;
• informare adeguatamente il Committente su tempi, condizioni e modalità di eventuale recesso dall’iscrizione;
• rilasciare al Committente la copia di sua pertinenza; tale copia deve concordare in tutto con l’originale regolarizzato fiscalmente a termine 

di Legge;
• l’Informatore Didattico ha il compito di incassare la quota d’iscrizione prevista; qualora non la riscuota, l’Istituto provvederà secondo i 

canoni previsti dalla Legge, senza alcuna responsabilità o garanzia d’incasso;
• contattare preventivamente la Direzione dell’Istituto Cortivo in caso d’iscrizione di persone affette da disabilità motorie o  di altro genere, 

per consentire di predisporre, al momento della presenza dell’allievo nel Centro Didattico, un’ idonea attenzione ed accoglienza.

4.  Impegno Etico
Il/la sottoscritto/a si impegna  a rispettare integralmente l’Impegno Etico allegato al presente contratto.

Padova, ___________

________________________ Istituto Cortivo S.p.A.
L’Informatore Didattico 
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