ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP - MODULO C

(D. Lgs. 81/08 - D. Lgs.195/03 – Accordo Stato/regioni 7.7.16) con riconoscimento di Crediti Formativi Professionali *

DURATA 24 h + ESAMI

MODULO di Iscrizione da inviare a: g.funaro@funarosas.it
Cognome e nome _________________________________________ Titolo (Arch./Ing./Geom./ ecc) ________
Nato a _______________________________________ il ______/______/______
Codice fiscale __________________________________________ Partita IVA _________________________________________
Residenza in ____________________________________ Via ___________________________ ___________________________
Provincia_________ C.A.P. _________________ Cellulare _______________________________________
e-mail ______________________________________________ Codice univoco: ________________________________
PEC: ________________________________________________
COSTI
□ € 250.00 lorde (IVA ESENTE con ricevuta fiscale detraibile)

□ € 225.00 lorde (IVA ESENTE con ricevuta fiscale detraibile) per giovani professionisti al di sotto dei 35 anni, iscritti
all'Ordine/Collegio di appartenenza da meno di 5 anni.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- € 100,00 a conferma avvio corso
- saldo ad inizio corso.
- Con assegno bancario non trasferibile
- Con bonifico bancario sul C.C. intestato a EUROFORM RFS - Piazza della Libertà, 40 87036 RENDE (CS)
iban: IT51R0306909606100000109869 causale: quota di partecipazione al corso per RSPP – MODULO C
L’interruzione anticipata del Corso da parte del professionista non dà diritto ad alcun rimborso e la somma versata sarà trattenuta
quale compensazione spese.
Sede svolgimento corso: Sala “Tedeschi” - Hotel GUGLIELMO - Catanzaro
Programma: vedi allegato. Il programma potrebbe subire delle variazioni che saranno comunicate per tempo utile.
Info: Ing. Dario CIAMPA 3281436913 - arch. Giuseppe FUNARO 339 2476675
Annullamento del corso
Ci si riserva la facoltà di annullare il corso o modificare il programma, dandone comunicazione. In tale caso l’interessato rimarrà
iscritto per la successiva edizione del corso salvo la richiesta di restituzione della quota versata.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di adesione.
* Nota: Gli Ordini e Collegi coinvolti, riconosceranno i Crediti Formativi Professionali prevista dalla norma
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ( codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali
anche sensibili è finalizzato ad adempiere agli obblighi previsti in materia di fatturazione e per finalità riguardanti l’esecuzione degli incontri formativi e per comunicazioni relative ad
altri nuovi corsi eventualmente organizzati dalla società.
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