
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSI DI FORMAZIONE CON ACCREDITO M.I.U.R.

DA INVIARE ENTRO IL 15 gennaio 2017
 VIA E-MAIL A formazionetuttestorie@gmail.com

Per informazioni e iscrizioni: dott.ssa Cecilia Puddu Cell.3204227279



   COMPILARE IN STAMPATELLO

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

QUALIFICA

SEDE di LAVORO

COD. FISCALE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA

Costi:
€ 80,00

La quota di iscrizione comprende:

 Partecipazione alle due giornate di corso
 Attestato di partecipazione
 Coffee break

L’iscrizione , effettuata con l’invio della scheda, è confermata solo al ricevimento  della quota di €80,00

Cooperativa e libreria per ragazzi Tuttestorie, sede legale a Cagliari, Via Orlando 4. Tel. 070659290 sito: www.tuttestorie.it 

Sede di svolgimento del corso di formazione: Cagliari Agenzia Lybis Via Tempio 27

 

Via Città

Ente               Città 

mailto:formazionetuttestorie@gmail.com
http://www.tuttestorie.it/


I corsi di formazione della Cooperativa Tuttestorie sono accreditati dal M.I.U.R. ed è possibile utilizzare la CARTA DEL 
DOCENTE. 

 Per chi non può usufruire della carta docente , il versamento della quota va effettuato tramite bonifico 
bancario:

 intestato a Tuttestorie Società Cooperativa ar.l. 
IBAN : IT43N0200804818000103724130;  UNICREDIT CAGLIARI: ABI: 02  CAB: 04818 
con la causale: “SISTEMA PECS- LIVELLO 1” 

La quota verrà rimborsata solo qualora il corso venisse annullato per una causa imputabile all’organizzazione 
o non dovesse partire per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Il versamento del saldo deve essere effettuato entro i 7 giorni precedenti l’inizio del corso, pena decadenza 
dell’iscrizione.

Sede: Sala Consiliare del Comune di Arzana, Via Monsignor Virgilio, 30 BIS

Per informazioni e iscrizioni:  070659290 3428720239 mail:formazionetuttestorie@gmail.com

La Segreteria del corso è a disposizione degli interessati per indicazioni sulla logistica e l’ospitalità alberghiera.

Data Firma

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy vi comunichiamo:
1. i dati da voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti nella  

nostra banca dati;
2. i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della vostra iscrizione;
3. i dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività di Tuttestorie

Data Firma
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