SCHEDA ISCRIZIONE
Per informazioni e contatti: - Sito Web http://docenteformatorejobmaster.isslscuola.it
- email: benedetta.issl@gmail.com
INVIARE VIA EMAIL benedetta.issl@gmail.com o VIA FAX 092.372.2454

Presa visione delle condizioni di partecipazione vi chiedo di registrare la seguente iscrizione: (compilare tutti i campi per la corretta emissione dell’Attestato)

M-F
Partecipante: Cognome

Nome

/

Sesso

/

Data Nascita

Codice Fiscale

Residente in

CAP

Comune

Titolo di Studio

Prov.

Attuale Occupazione (Insegnante Ruolo, Precar., altro) Cell.

Email (indispensabile per Inizio Lezioni)

Iscritto Albo/ Ordine di

(indicare se praticante)

Tel./ Fax

Skype

www.

Provincia

Anno Iscrizione

Docente Formatore Corso Online 24 ore Formato ESTIVO

con Attestato MIUR

N.

1.206,64

Titolo Programma Multimediale audio-video Online - Fruibile da qualsiasi luogo con Pc, Notebook, Tablet, Mobile android 24/24 ore e 7/7 giorni

639,61

Prezzo Corso Online Compreso

I

Il Corso è completo. Gli Optional sono integrazioni al corso base che il partecipante potrà preferire a sua discrezione per maggiore beneficio

Optional*
Segnare con X

+ € 750,00

+ € 250,00

Assistenza eTutor

+ € 650,00

Attestato riconosciuto MIUR

Kit Moduli Professionali

+ € 450,00

+ € 1.900,00

Aggiornam. 12mesi

+ € 1.500,00

Edizione Aula MI

Esercitaz. in aula/ stage

* Assistenza eTutor è consigliato per chi vuole usufruire del sostegno per i Quiz - Attestato Corso riconosciuto MIUR Ministero Istruzione prevede l’ottenimento di
maggiori titoli apprezzati dalle Istituzioni Pubbliche - Kit Moduli Professionali è consigliato per chi vuole iniziare subito l’attività - Aggiornamento 12 mesi per ricevere
le revisioni – Edizione in Aula a Milano due giorni a settimana (venerdì e sabato) - Esercitazione in aula/ stage è consigliato per addestrarsi in breve tempo.

Contatto per Iscrizione: Cognome

Nome

(a cui saranno inviate la conferma di realizzazione del corso e altre informazioni)

Email

Tel.

Fax

Società alla quale intestare/ inviare la fattura (completare tutti i campi)

Ragione Sociale

P.IVA o Codice Fiscale

Via

Città

Cap

Prov.

Usufruisco della Promozione - Convenzione (indicare X a quale si aderisce) Non cumulabile con la Promozione Estiva

-15%

-20%

Sconto Associato/Affiliato

Borsa Studio

-20%
Buono NeoLaureato

-20%
Sconto Porta un Amico

-5%
Pagamento 30gg prima inizio c.

Codice Coupon

Modalità di pagamento (indicare quale eseguita)

Bonifico Bancario Intestato a:
626azienda Associaz. – Milano – Presso:
BancoPosta –

Bollettino Postale Intestato a:
626azienda Associaz. – Milano Presso:
c/c 9680053

Saldo all’ordine €__________
http://docenteformatorejobmaster.isslscuola.it

Iban: IT 03E 07601 01600 000009680053
Condizioni
La Scheda Iscrizione deve pervenire a ISSL Istituto Sicurezza Lavoro firmato e in caso di azienda timbrata entro
10 giorni precedenti l’inizio del corso.
La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA di legge.
Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a ISSL a partire dall’8° giorno
precedente l’inizio del corso.
La mancata presenza al corso ovvero il mancato accesso online comporta la fatturazione dell’intera quota di
partecipazione.
Eventuali sostituzioni possono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso comunicandole via
email. In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità ISSL si intende limitata alle quote di
iscrizione pervenute. ISSL per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare il programma del
corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, i docenti incaricati, con altri di pari livello
professionale e la sede di svolgimento con altre di pari livello qualitativo.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di ISSL - Via Vitruvio, 3 - Milano.
ISSL Titolare del trattamento Vi informa che i dati personali acquisiti nella presente Scheda Iscrizione saranno trattati dai
nostri uffici anche con mezzi informatici, per consentire i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di
aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative alla formazione o consulenza, inviate anche tramite fax ed e-mail
all’indirizzo indicato iii) di svolgere ricerche di mercato e analisi statistiche ad uso interno iv) di misurare e valutare la
soddisfazione del cliente partecipante al corso. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare ed
eseguire il rapporto. Per le finalità sopraindicate i Vostri dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società
del Gruppo ISSL e aziende collegate, Istituti di Credito, Società di Servizi, Consulenti, liberi professionisti, nonché alle
Autorità competenti, Enti Pubblici e/o Privati per gli adempimenti di legge. Il Responsabile del Trattamento è il
Responsabile IT di ISSL, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui potrete rivolgerVi per fare valere i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da ISSL
per le finalità di cui ai punti i) ii) iii) iv)

Data

Firma

Timbro e Firma

ISSL - Istituto Sicurezza Lavoro - 20124 Milano - Via Vitruvio, 3 - email: benedetta.issl@gmail.com - Tel. 334.9433.777
Autorizzazione Miur Ministero Istruzione 07/2012 - ISSL marchio di 626azienda Associazione Naz. – MILANO - Tutti i Diritti Riservati

