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Scheda iscrizione 
CORSO SALDATURA 144h 

Sede Corso: c/o Tecnica della Saldatura Srl in Via Federico Turano 46/58 Roma 
 

Partecipante: 

Cognome e nome: 

nato il: a: 

Telefono: E-mail: 

Indirizzo: 

Codice Fiscale: 
 

Quote iscrizione Corso 
1 € 300,00 iva inclusa Corso 144h – 1° modulo ottobre 2018 da pagare a conferma iscrizione entro il 25/09/2018 

2 € 300,00 iva inclusa Corso 144h – 2° modulo novembre 2018 da pagare entro il 20/10/2018 

3 € 300,00 iva inclusa Corso 144h – 3° modulo dicembre 2018 da pagare entro il 20/11/2018 
 

 

Modalità di iscrizione: 

Inviare scheda di iscrizione e documenti all’indirizzo mail: formazione@tecnicadellasaldatura.it 
Trattandosi di un corso a numero chiuso, le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20/09/2018 e e dovranno essere  
accompagnate dai seguenti documenti: 

 Documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale; 

 Titolo di studio; 

 CV se in possesso oppure in alternativa elenco esperienze lavorative e sintetica descrizione delle proprie attitudini e 
dei propri interessi in ambito lavorativo.  

La segreteria confermerà l’iscrizione entro il 25 settembre 2018.  
In caso di rinuncia al corso durante lo svolgimento, non potranno essere riconosciuti rimborsi. 
In caso di rinuncia al corso prima dell’inizio e comunque non oltre le 24 ore dall’inizio del corso, potrà essere richiesto il 
rimborso del 50% dell’importo pagato. 

 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario intestato a: TECNICA DELLA SALDATURA SRL 

IBAN: IT90R0312403212000000037909 

 

 

DATA __________________________                                 FIRMA _____________________________ 

 

I dati forniti col presente modulo verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione delle attività formative e ai fini fiscali. Con 
questo avviso ci riteniamo esonerati da qualsiasi responsabilità. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Vi informiamo che per adempiere al Regolamento EU 2016/679, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018)” il 

trattamento dei Vs dati verrà da noi effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutele della riservatezza, 

nonché in conformità alle norme di legge previste . Testo integrale dell’informativa consultabile al sito: 

www.tecnicadellasaldatura.it  
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