
CORSO di ALTA FORMAZIONE per 

UNI CEI 11339:2009  

 

La/Il sottoscritta/o Ditta        Privato  _________________________________________________________________  

Via ________________________________________________Città____________________(____) CAP ________________  

Telefono  ________________________________   Cellulare ________________________________  

fax  _____________________________________   email:____________________________________ 

P.IVA  ___________________________________  Codice Fiscale _____________________________  

CHIEDE l'iscrizione al corso in epigrafe, 

tenuto nella sede di ____________________________________ con inizio previsto in data  _________________________  

del (1)  __________________________________  (2)   _______________________________________________________  

 

 

 

(1) titolo di studio o attuale occupazione (2) nome e cognome 

 

Gli orari, i calendari, le sedi del corso sono specificati in dettaglio sul minisito dedicato http://www.corsoegeem.com 

 

          Spett.le Centro Formazione Prof. CSP  
           via Marco Nonio B., 48  

                         84014 - Nocera Inferiore (Sa) 

Compilare la presente scheda in stampatello ed inviarla via email o via fax ai riferimenti in calce UNITAMENTE A COPIA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(pari a euro 1.700,00 ovvero ridotta in misura del 10% se il pagamento esibisce data di almeno 30 gg anteriore a quella di inizio sopra specificata ovvero nella misura concor-

data in apposita convenzione se trattasi di ordini professionali, di aziende o di enti) da effettuarsi tramite bonifico bancario su conto corrente con IBAN : 
 IT85P0760115200000062958335 , intestato a CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE C.S.P.  Seguirà fattura. 
 
Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni, CSP provvederà a comunicare, almeno 5 giorni prima della scadenza prevista, altra data/sede o a restituire 
l'importo versato. La rinuncia a partecipare al corso dovrà essere comunicata via email o fax almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso stesso. NON prenotare credenziali 
di viaggio prima della ricezione della conferma a mezzo email. 

Segreteria organizzativa 

CENTRO.FORMAZIONE.PROFESSIONALE..C.S.P.
 
 
 
 
 
 
 Url: www.centrocsp.it Email: info@centrocsp.it

…………….……….…….…….…….…….……….…..…………..…………….……….…….…….…….…….……….…..………….. 
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante o firma del richiedente, se trattasi di privato) 
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