Modulo di iscrizione CERTIFICAZIONE INGLESEB2/C1 ANAGRAFICA corsista
il presente modulo prevede anche la quota di iscrizione/associazione
Il/la sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Prov.

nato a
residente

il

Via

n.

Prov.

telefono

Professione

CAP
cell.

e-mail
codice fiscale
CHIEDE
di iscriversi al percorso formativo di inglese B2/C1:
€ 299,00

COSTO
DURATA

30 ore distribuite in 4 mesi –cadenza settimanale
mercoledì ore 14.30/16.30 oppure 17/19

Calendario degli incontri relativo al primo e secondo gruppo
Ottobre: 3-10-17-25; novembre: 6-13-20-27; dicembre: 4-11-18; gennaio 8-15-22. Orario: 14.30/16.30 (primo
gruppo) oppure 17/19 (secondo gruppo). Cadenza settimanale per entrambi i gruppo: mercoledì.
……………………………………………………………………………………………………………
Calendario degli incontri relativi al terzo e al quarto gruppo
Ottobre: 4-11-18-25-3; novembre: 7-14-21-28; dicembre: 5-12-19; gennaio 9-16-23. Orario: 14.30/16.30 (terzo
gruppo) oppure 17/19 (quarto gruppo). Cadenza settimanale: giovedì.

DATE inizio del percorso formativo (scegliere la data):





MERCOLEDÌ, 3 OTTOBRE 2019 -ORE 14.30/16.30
MERCOLEDÌ, 3 OTTOBRE 2019 -ORE 17/19
GIOVEDÌ, 4 OTTOBRE 2019 -ORE 14.30/16.30
GIOVEDÌ, 4 OTTOBRE 2019 -ORE 17/19
presso la sede IIS ENZO FERRARI, via Monte Grappa, Monza

Il pagamento del percorso formativo potrà essere effettuato direttamente il primo giorno di corso oppure
tramite bonifico almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso utilizzando il sottoesposto IBAN.

Per maggiori informazioni rivolgersi al coordinatore dei corsi prof. Milazzo Salvatore
C/C bancario IBAN: IT21 G033 5901 6001 0000 0158 524
Intestato ad “Associazione European School 4.0” – Via Ludovisi, 35 Roma 00197
Specificare nella causale: “SCUOLA – FORMAZIOND ECDL MOD …. – NOME E COGNOME STUDENTE”

Per eventuali informazioni telefonare al numero 3920235378

Tramite questo modulo raccogliamo i suoi dati personali per l'iscrizione al corso IT-Security. Tutti i dati personali
non verranno comunicati a terze parti, fatta esclusione per gli uffici AICA (Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico), al solo fine di rilasciare la Skills Card indispensabile per sostenere l'esame. Nessun
dato verrà fornito ad altre aziende o enti esterni a EUROPEAN SCHOOL 4.0. Compilando questo modulo, il
sottoscritto accetta di diventare socio dell'Associazione European School 4.0. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.
196/03 si comunica che i trattamenti connessi al servizio di raccolta dei dati hanno luogo presso le sedi
dell'Associazione EUROPEAN SCHOOL 4.0, e sono curati solo da personale degli Uffici incaricati del
trattamento. Nessun dato viene comunicato, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta, o diffuso.
L'utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti. I soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di far valere i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Data ___________________________

_____________________________
Firma

C/C bancario IBAN: IT21 G033 5901 6001 0000 0158 524
Intestato ad “Associazione European School 4.0” – Via Ludovisi, 35 Roma 00197
Specificare nella causale: “SCUOLA – FORMAZIOND ECDL MOD …. – NOME E COGNOME STUDENTE”

