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                SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE ED INVIARE  

a corsi@centrogalileo.it unitamente al doc. identità 

 
 

             Data ………………………………..………………… 
 

La sottoscritta Ditta……………………………..…………………..………………………….……….. 

Attività azienda …………………………………………………………………………………………………. 

Via …………………………………………….………… Città……………………………………………………… 

CAP ……..………PROV …………….… e.mail …….……..…………………………….………………………...  

Telefono ………………………………Cellulare ………................…………………… fax ………………………. 

P.IVA (oppure Codice Fiscale per coloro che non hanno P.IVA) ………………………...…………...………...  

Codice Fiscale della Ditta ……………………………….…………………………......……………………………. 

Codice Destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI) e valido ai fini della ricezione della fattura 

elettronica……………………………………. …………………………………………………………….…………… 

Persona di riferimento per il corso (nome/cognome)……………………………………………………………… 

 

Sono venuto a conoscenza dei Vostri corsi tramite:       Documentazione postale       Ricerca su Google  

 Vostra email                  Ditta ………………………………        Altro ……………………………… 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE del Sig./dei Sigg. (indicare cognome/nome e codice fiscale, indirizzo 

email e numero di cellulare) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

al “Corso di aggiornamento obbligatorio di 16 ore da svolgersi ogni tre anni - FER” 
che si terrà tramite formazione a distanza, da remoto dal 8-11-2021 

 

□ macrotecnologia TERMOIDRAULICA: BIOMASSE - POMPE DI CALORE - SISTEMI SOLARI TERMICI     
8-9 novembre 
 
□ macrotecnologia ELETTRICA: SISTEMI FOTOVOLTAICI e FOTOTERMOELETTRICI 8-10  novembre 
 
□ ENTRAMBE LE TIPOLOGIE 8-9-10 novembre 

 

Come da Voi anticipato siamo a conoscenza di quanto segue:  
1. il pagamento della quota di iscrizione: 

- Euro 350,00 per ogni partecipante al corso di 2 giorni (quota suddivisa in Euro 348,00 per il 
corso ed Euro 2,00 per imposta di bollo, dal secondo partecipante la quota è di Euro 348,00 in 
quanto l’imposta di bollo viene addebitata una sola volta) 

- Euro 500,00  per ogni partecipante al corso di 3 giorni (quota suddivisa in Euro 498,00 per il 
corso ed Euro 2,00 per imposta di bollo, dal secondo partecipante la quota è di Euro 498,00 in 
quanto l’imposta di bollo viene addebitata una sola volta) 

va effettuato prima dell’inizio del corso, al ricevimento di un successivo email con il quale ci 
comunicherete le coordinate bancarie di A.F.G.P. Centro Padre Piamarta  (eventuali ordini quindi 
vanno intestati a A.F.G.P. Centro Padre Piamarta) 

2. inviare con la scheda di iscrizione il pdf del documento d’identità in corso di validità del/dei 
partecipante/i segnalando eventuali variazioni di residenza rispetto al documento trasmesso  
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3. Se il corso è in aula: NON prenotare voli aerei e/o treni prima della ricezione della conferma. In 
caso contrario, A.F.G.P. Centro Padre Piamarta non si assume responsabilità su eventuali penali 
per biglietti non rimborsati. 

4. La rinuncia a partecipare al corso dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima 
dell’inizio del corso stesso: solo in tal caso la quota verrà tenuta valida per un corso successivo. 
 
 

orario corso: 9-13 / 14-18  
 
Sede corso: via Pusiano 52 a Milano OPPURE da remoto 
 
per eventuale albergo (se corso in aula a Milano): Hotel Agape Via Flumendosa, 35 Milano,  
tel. 02 27.20.07.02 http://agapehotel.com 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, al trattamento dei dati personali per quanto inerente agli obblighi 
amministrativi (trattamento obbligatorio), e  autorizza pure a pubblicare il suo nominativo e la Sua foto sulla rivista Industria & Formazione e sul sito 
www.centrogalileo.it alla voce elenco tecnici specializzati nei corsi e convegni e ad essere aggiornato via email o telefono sulle nuove iniziative del 
Centro Studi Galileo.e dell’Associazione dei Tecnici del Freddo.  
Il titolare del trattamento è il Centro Studi Galileo srl. Se desidera in futuro essere cancellato invii un’email a corsi@centrogalileo.it con oggetto 
rimuovi. 
 
………………………………….. Lì, …………………………firma del dichiarante __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)…………….…..………….. 

http://agapehotel.com/

