SCHEDA DI ISCRIZIONE AL MASTER SUL FREDDO
CHE SI TERRA’ a Casale Monferrato dal ………………….
COMPILARE (possibilmente in stampatello o tramite computer)
ED INVIARE corsi@centrogalileo.it
Data ……………………………
Spett.le Centro Studi Galileo Srl - Casale Monf (AL)
P.IVA/CF 02162970061
Tel. 0142/452403 - fax 0142/909841
corsi@centrogalileo.it - www.centrogalileo.it
La sottoscritta Ditta/Privato ……….………………………………………….…………………….………..
Attività azienda ………...……………………………………………………………..……………………….
Via ………………………………………… Città……………………………CAP …………PROV ……
Telefono ………………………Cellulare ………..…………………… fax ……………………….
Persona di riferimento per comunicazioni sul corso: ….................……………………………
e.mail a cui inviare qualsiasi comunicazione sul corso:.…......................……………………...
per le ditte: P.IVA (obbligatorio) ………...…............................Codice Fiscale (obbligatorio) ….........…………...
per i privati: Codice Fiscale (obbligatorio)...........................................................................................

Sono venuto a conoscenza dei Vostri corsi tramite:  Documentazione postale
 Vostra email

 Fax

 Ditta ……………………

 ricerca su Google

 Altro …………………

CHIEDE
l'iscrizione del Sig./dei Sigg. (nome/cognome) - mansione svolta nell'azienda
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….........................................................…………………………

AL MASTER DEL FREDDO
conoscenze/esperienze nel settore (crociare):
□ scarse
□ sufficienti
□ buone
Requisiti per partecipare al master: diplomi tecnici o esperienza consolidata nel mondo
del lavoro.
Obiettivi: preparazione completa del tecnico del freddo dalle basi all'installazione e
manutenzione, fino alla progettazione di tutti i tipi di impianto.
Durata del percorso formativo: 100 ore.
Per i programmi http://www.centrogalileo.it/master.htm
Quota di partecipazione: 960 euro + iva
Giorni ed orari delle lezioni: venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00 e sabato mattina
dalle 8,00 alle 13,00.
Al termine di ogni modulo vi sarà un test per la verifica dell’apprendimento.
Al termine verrà rilasciato il certificato MASTER DEL FREDDO.
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1.

Compilare la presente scheda ed inviarla via email

2. Per il pagamento:
a) bonifico bancario su Credito Valtellinese, Filiale di Casale Monferrato (AL), IBAN IT
34 T 05216 22603 000002737901, BIC BPCVIT2S (intestato a Centro Studi Galileo Srl,
Via Alessandria 26, 15033 Casale M.)
b) ccp 14431159 intestato a Centro Studi Galileo Srl, 15033 Casale M.to
c) oppure con carta di credito intestata a
...…………………………………………………………….……………………...
VISA/MASTERCARD nr ……………………………………………………….
scadenza ………..…/…………………
CVV2 ……………… (ultimi 3 numeri sul retro della carta di credito)

Seguirà fattura che verrà inviata come da scelta sopra effettuata.
nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni, il Centro Studi Galileo
provvederà a comunicare altra data o a restituire l'importo versato.
5. La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima
dell’inizio: solo in tal caso la quota verrà tenuta valida per un corso successivo.
6. NON prenotare voli aerei e/o treni prima della ricezione della conferma. In caso
contrario, il Centro Studi Galileo non si assume responsabilità su eventuali penali
per biglietti non rimborsati.
3.
4.

Giorni ed orari delle lezioni: venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00 e sabato
mattina dalle 8,00 alle 13,00.
(il primo giorno presentarsi in via Alessandria 26 verso le 13,30)
Sede dei corsi: una settimana prima verrà inviata tramite email la piantina (pure
pubblicata su www.centrogalileo.it)
Albergo convenzionato: Hotel Principe *** 0142/452019 (pernottamento e prima
colazione Euro 45,00 in camera singola con bagno)

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)…………….…..…………..……..
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