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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: 

“ADDETTI ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI”  

 (PES – PAV – PEI)  - durata: 16 ORE 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME________________________________________ 

 

NOME____________________________________________ 

 

RESIDENTE A_______________________PROV_________ 

 

VIA______________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_________________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA__________________PROV________ 

 

COD.FISCALE_____________________________________ 
 

INQUADRAMENTO in azienda________________________ 
(operaio/impiegato/socio/dirigente) 
 

Dati per la fatturazione: 
 
 

AZIENDA_________________________________________ 

 

INDIRIZZO________________________________________ 

 

CAP_________CITTA’____________________PROV_____ 

 

TEL ____________________FAX______________________ 

 

E-MAIL___________________________________________ 
 

P.IVA _____________________________________________ 
 

C.F._______________________________________________ 
 

CODICE ATECO 2007_________ nr. Dipendenti__________ 
 

ATTIVITA’______________________________________ 

� associata CNA            � non associata CNA 
 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196.03 Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del 

Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) si informa che i dati personali acquisiti ed eventualmente 

successivamente richiesti, sono raccolti e trattati da ECIPA LOMBARDIA Soc. 

Coop., in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive 

finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli 

obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il trattamento dei dati 

personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di 

strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di 

riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. 

 

EDIZIONE 

LUNEDI’ 11 e 18 GIUGNO 2018 
 

SEDE CORSO:  MILANO -  VIA M.D’AVIANO,2 
        (metropolitana MM1 Pasteur – MM Loreto) 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

 

⃝ ASSOCIATI CNA | € 250,00 + iva 22% (= € 305,00) 

⃝ NON ASSOCIATI CNA | € 350,00 + iva 22% (= € 427,00) 

⃝ PER DIPENDENTI DI IMPRESE ADERENTI A 

FONDARTIGIANATO | GRATUITO. Verrete contattati per 

compilare l’apposita modulistica. 
 

 

Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti. Eventuali variazioni in merito a sede e/o orario 

verranno tempestivamente comunicate. 
 

 

 

Il contributo di partecipazione al corso dovrà essere pagato 

anticipatamente tramite bonifico intestato a: 

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE 

filiale AGRATE BRIANZA (MB) 

IBAN Coordinate bancarie internazionali:  

IT84 O05216 32390 000000005427 

(indicare nella causale: il corso e il nome del partecipante - anticipare 

la copia via fax al n. 02.2571760) 
 

 

In caso di mancata partecipazione a corso avviato la 

quota non potrà essere rimborsata. Essa comprende il 

materiale  didattico e gli attestati di partecipazione. 
 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 

informazioni generali e di accettarle. 

 

Data____________ 
 

Timbro e firma Legale Rappresentante 

 

 

___________________________________ 
(E’ obbligatorio compilare tutti i campi) 

 

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA  

COMPILATA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:  

silviaaprile@ecipalombardia.it  

o VIA FAX AL N. 02.2571760 

entro il 18/05/2018  


