Corso promosso
dall'Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Vicenza

Organizzato e gestito in collaborazione
con Interlingua Formazione
Ente di Formazione Accreditato dalla Regione
Veneto con d.d.r. 180 del 24/02/03

DOMANDA DI ISCRIZIONE
DATA ISCRIZIONE
COGNOME E NOME

Anno nascita

INDIRIZZO di RESIDENZA

Via

Città

Prov.

RECAPITI

Tel. abitazione

CAP

Tel. ufficio

Tel. cell.
PREZZO

C. Fiscale
N. civ.

e-mail
Quota iscrizione: € 35

Corso di Lingua (a scelta):

Quota corso: € 225

inglese 

Prezzo complessivo anticipato (da versare entro il 29/01/2018): € 260

francese 

tedesco 

spagnolo 

Scadenza iscriz. (invio domanda iscrizione + test + questionario di customizzazione e versamento quote iscrizione + corso):
Data inizio corso prevista: Fine Gennaio/inizio Febbraio

Data fine corso prevista: entro aprile 2018 salvo recuperi

N. ore corso: 30 h complessive

N. min. partecipanti 8

Sede Corso (a scelta):

entro il 29/01/2018

N. max partecipanti 12

Vicenza (Viale Mazzini, 27, 36100 Vicenza) Thiene (Corso Garibaldi 174, 36016 Thiene (VI)

SEGNALARE PREFERENZA DI ORARIO DEL CORSO (mentre la scelta della sede del corso dipende solo ed esclusivamente dall’iscritto/a, la
scuola si riserva il diritto di inserire l’iscritto/a in corsi a frequenza diversa dalla preferenza espressa, se necessario per questioni organizzative).
a) Frequenza monosettimanale 19,30 - 22,00 il lunedì o il mercoledì a Vicenza; il martedì o il giovedì a Thiene (a seconda del livello)



b) Frequenza bisettimanale 19,00 - 20,30 oppure 20,30 - 22,00 il lunedì + mercoledì oppure il martedì + giovedì (a seconda del livello)



DESCRIVERE EVENTUALI RESTRIZIONI DI ORARIO/SEDE , solo in caso di assoluta impossibilità di frequenza in particolari giorni (es. NO
LUNEDÌ/GIOVEDÌ/VEN; NO VICENZA/THIENE):
Nota 1: solo ai primi 50 iscritti verrà garantito l’inserimento nel corso della prossima sessione febbraio-aprile-18.
Nota 2: qualora il corso di lingua e del livello spettante venisse organizzato nella giornata o sede identificate nello spazio RESTRIZIONI, la presente
domanda di iscrizione verrebbe considerata nulla e la quota versata verrebbe prontamente restituita, salvo diverse e repentine indicazioni dell’iscritto/a
PUBBLICITA’ Desideri ricevere la ns. newsletter on-line su: corsi finanziati; programmazione; last minute; iniziative simili?

Sì No 

CONDIZIONI E REGOLAMENTO


I corsi recuperano sempre eventuali lezioni perse a causa dell’insegnante. È quindi possibile che la fine del corso venga ritardata. Non
vengono recuperate le lezioni perse a causa degli alunni nei corsi collettivi



Il pagamento della quota complessiva (corso + iscrizione) di € 260 complessivi (inclusivi di I.V.A.), dovrà essere versato alla
Scuola Interlingua Formazione tramite bonifico bancario all’IBAN: IT 53 J 08669 60210 010000949296, oppure personalmente
presso una delle due sedi (Vicenza, Viale Mazzini 27 oppure Thiene, Corso Garibaldi 174), durante gli orari di apertura
pomeridiana, dalle 15,30 alle 19,30 – venerdì fino alle 19





L’interruzione della frequenza ai corsi da parte degli studenti non comporta la restituzione della quota versata
Gli studenti sono pregati di evitare ritardi ed assenze frequenti per ovvi motivi di ordine ed efficienza durante le lezioni
I corsi verranno suddivisi per livello; qualora non si riuscisse a raggiungere il n. minimo di 8 iscritti in un corso a frequenza
monosettimanale, gli iscritti potranno scegliere di frequentare un corso collettivo di 30 h a frequenza bisettimanale presso una
delle sedi Interlingua Formazione allo stesso prezzo agevolato di € 225



Interlingua Formazione s.r.l. può avvalersi del diritto di ridurre il n. di ore complessive di un corso in caso di numero insufficiente di
iscritti, garantendo comunque la stessa qualità e contenuti del corso affinché la modifica del calendario non possa in alcun modo
impedire lo svolgimento efficace del programma didattico, oppure di annullare il corso con rimborso di quanto già versato
Danni di qualsiasi natura alle attrezzature, ai locali o agli edifici ospitanti dovranno essere risarciti dai responsabili
La Direzione non si assume responsabilità per oggetti dimenticati o smarriti nei locali della scuola o degli edifici ospitanti
Foro competente Tribunale di Vicenza





N.B.: Vi ricordiamo che i migliori risultati si ottengono con la frequenza regolare dei corsi e con l’esercitazione a casa
CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: Presso INTERLINGUA FORMAZIONE s.r.l. saranno
raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente per adempiere agli obblighi fiscali e tributari e per motivi amministrativi. La natura
del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti.

DATA E FIRMA PER CONSENSO A TRATTAMENTO DATI PERSONALI, PER ISCRIZIONE E PER LETTURA E ACCETTAZIONE
DEL CONTENUTO DI QUESTA DOMANDA E RELATIVE CONDIZIONI:

