DIAGNOSI E FORMAZIONE

CORSO PRATICO SALDATURA
MODULO ISCRIZIONE AL CORSO
Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla entro 10 giorni dall’inizio del corso tramite
mail all’indirizzo info@adlas.it o tramite fax al numero 0461.956091
Indicare la sessione scelta X

Sessione
Mese

TIG

Febbraio
Marzo
Maggio
Giugno






Tipologia
MAG MIG










MMA





Date corso

Tot.
ore

Orario

Modalità

02-09-16-23
09-16-23-30
04-11-18-25
15-22-29-6 luglio

16
16
16
16

8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30
8:30-12:30

Pratica
Pratica
Pratica
Pratica

I corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

DATI PARTECIPANTE
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE

TEL. CELL.

DATI AZIENDALI
RAGIONE SOCIALE
E-MAIL
PARTITA IVA

COD.UNIVOCO SDI

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

TELEFONO

FAX

Pagamento: Si prega di allegare la ricevuta di Bonifico Bancario completa di CRO per euro 610,00 Iva compresa (500,00 + Iva)
intestato a ADLAS Srls presso la Cassa Rurale di Trento – IBAN IT 49 P 08304 01819 000018366630
D.P.I. Il corsista dovrà presentarsi alle applicazioni pratiche munito di vestiario adatto, guanti, grembiule da lavoro, scarpe
antinfortunistiche. In aula corsi saranno fornite le maschere con vetri inattinici da utilizzare durante le applicazioni pratiche.
Privacy Il sottoscritto autorizza Adlas Srls al trattamento dei propri dati personali sia ai fini del corso di formazione che per le rilevazioni
statistiche e l’offerta di servizi, come l’invio di newsletter, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 30/06/2003
Rinuncia Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax o mail entro il 7° giorno precedente la data
di inizio del corso. In tal caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso potrà essere effettuato entro i termini suddetti.
Annullamento Adlas Srls si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione ai
partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.

DATA

TIMBRO E FIRMA

ADLAS s.r.l.s– Via Salisburgo, 12 – 38121 Trento
Tel +0461-95053 – mail: info@adlas.it - adlas@pec.it - P. Iva 02403660224

