
          

   
www.studiogammaonline.it 

 

Via G. Pascoli n. 60, (Città Studi) 20133 Milano (MI)  

Tel. 02 78623031 Fax. 050 7911088 e-mail: info@studiogammaonline.it 

Scheda iscrizione al corso di formazione 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 98, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Allegato XIV 
 

Compilare in stampatello e inviare al Fax. 050 7911088 – oppure mail: info@studiogammaonline.it 
 

    

Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 

Nat___a __________________________________________ Prov. ( ___ ) il_________________ 

Residente a________________________________________ Prov. ( ___ ) Cap. _____________ 

In Via _________________________________________________________  n. ____________ 

C.F. ________________________________Laurea / Diploma __________________________________ 

Ordine Professionale (se iscritto) ______________________________________________ Prov. (_____) 

Tel._________________Cell._________________e-mail________________________________ 
 

 

Chiede di intestare la fattura a: ____________________________________________________ 

Via _________________________________________________________ n. ______________ 

Cap._________Città____________________________________________Prov._____________ 

Tel. _________________Fax. _______________ e-mail ________________________________ 

P.IVA ___________________________ C.F. __________________________ (campi obbligatori) 
 

Corso in modalità Open-learning di 120 ore ed e-learning di 28 ore 
 

□ 
 

 

Corso open-learning di 120 ore €. 480,00 IVA inclusa 

□ 

 

Affiancamento Tutor €. 120,00 IVA inclusa 

□ 

 

Presenza in azienda/ente/studio di un Tutor Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori abilitato. Allegare Scheda affiancamento Tutor. 
 

□ 
 

Corso Modulo Giuridico e-learning di 28 ore €. 180,00 IVA inclusa 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 

Autorizziamo Studio Gamma sas ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare 
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazioni partecipanti, accoglienza e assistenza, 
orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di 
formazione. L’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti è consultabile nell’apposita sezione del s ito 
internet http://www.studiogammaonline.it  

 

 

 

Data _______________________             Firma ______________________________ 
 

 

 

  Effettuare il pagamento anticipato della quota di iscrizione a mezzo: 

  Bonifico su c/c bancario o c/c postale o bollettino postale intestato a Studio Gamma S.a.s. 

 Banco di Napoli - Codice IBAN - IT26 F010 1022 2000 0002 7004 055 

 Banco Posta - Codice IBAN - IT65 F076 0104 4000 0003 6290 542 

 Bollettino Postale N. 36290542 

(Allegare alla scheda copia del bonifico o del bollettino postale e un documento di riconoscimento) 

 


