
 

Tecnostudi s.r.l. 
 
Via L. Einaudi 168 – int. 55 / 62012 Civitanova Marche (MC) 
Cod. fisc. e part. IVA 01425030432 
Tel. e Fax +39 0733 816176 / e-mail: info@tecnostudi.net 

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO 

 
Tipologia corso: CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LA CARICA DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO BASSO (16 ORE) 

 

Data:  18/06/2018 – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (4 ore) 

          

          e 25/06/2018 – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (4 ore) 

 

Modalità:        On-line + Aula  

 

Dati Fatturazione 

Iscrizione come:    Privato      Azienda 

 

Nome Cognome/Ragione Sociale  Indirizzo  

Codice Fiscale  Cap  

Partita IVA  Provincia  

E-mail  
(a cui inviare le credenziali) 

 

Telefono  

Partecipanti al corso 

 Nome Cognome Codice Fiscale Data di Nascita Luogo di nascita 

1      

2      

 

Modalità di pagamento 

Pagamento a mezzo bonifico bancario. Sulla causale del versamento vanno indicati il riferimento e la data dei 

corsi acquistati ed i dati dell’ordinante. Il costo del corso è di € 250,00 + IVA 22% a persona. 

I dati per effettuare il bonifico sono: 

 Beneficiario: Tecnostudi Srl 

 Banca: Cassa di Risparmio di Fermo Filiale: Ag. di Civitanova Marche 

 IBAN: IT60Y0615068870CC0051008175 

 

Nota importante 

La partecipazione al corso sarà confermata soltanto a seguito di invio del presente modulo e della scheda 

progettuale allegata unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo: 

formazione@tecnostudi.net.  

 

Modalità di svolgimento 

Per le ore (8 ore) da svolgere in modalità e-learning, a seguito della conferma dell’iscrizione, verranno 

inviate alla mail indicata nel modulo di iscrizione, le credenziali ed il link per l’accesso alla piattaforma. Vi 

invitiamo a modificare le credenziali al primo accesso.  

 

Le lezioni (8 ore) si svolgeranno presso la nostra aula corsi sita in Via Einaudi 168 c/o Centro Commerciale 

Aurora - Scala B – Int. 62 – Civitanova Marche (MC) 

 

Timbro e firma ditta 

 

 

 


