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Iscrizione

Al Direttore del Corso

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

nato/a a
CITTA’

PROV

STATO CIVILE

il
DATA DI NASCITA

SESSO M/F

CODICE FISCALE

CITTADINANZA

residente a
CITTA’

CELLULARE

PROV

TELEFONO

CAP

INDIRIZZO

FAX

E-MAIL * obbligatoria

(recapito al quale lo studente desidera vengano inviate le comunicazioni – da compilare solo se diverso da sopra)
CITTA’

PROV

CAP

INDIRIZZO

Al Corso finalizzato al conseguimento della Certificazione Internazionale della Lingua Inglese rilasciata dall’Ente
Certificatore Internazionale Pearson – LCCI o English Speaking Board (ESB).

CHIEDE DI PARTECIPARE
Al solo Corso on-line con assistenza Didattica + Assistenza Tecnica + Lezioni Gratuite con proprio personale
B1(€ 180)
B2(€ 299)
C1(€ 340)
C2(€ 420)
All’Esame Finale “Ascolto, Lettura e Scrittura” + Esame Finale "Parlato/Interazione" nelle proprie sedi e con
personale Mnemosine:
B1(€ 240)
B2(€ 240)
C1(€ 300)
C2(€ 360)
Corso on-line con assistenza Didattica + Assistenza Tecnica + Lezioni Gratuite con proprio personale + Esame
Finale “Ascolto, Lettura e Scrittura” + Esame Finale "Parlato/Interazione" nelle proprie sedi e con personale
Mnemosine:
B1(€ 365)
B2(€ 398)
C1(€ 498)
C2(€ 598)
Tutti gli importi sono comprensivi di quota di iscrizione.

Esami Finali nelle seguenti sedi:
Agrigento
Ancona
Caltanissetta (*)
Castelvetrano(TP)
Genova (*)
Lecce (*)
Padova
Palermo
Reggio Calabria(*)
Roma
Udine
Verona (*)

Sessione Esami Finali

Bari
Catania
Matera (*)
Perugia (*)
Salerno (*)

Ottobre/Novembre 2018

Bologna
Cosenza
Messina
Pescara
Taranto(*)

Brescia
Firenze
Milano
Pisa (*)
Torino

Cagliari
Foggia (*)
Napoli
Potenza (*)
Treviso (*)

Marzo/Aprile 2019

Tutte le sedi sono regolarmente attivate ad eccezione di quelle contrassegnate con (*) che lo saranno al raggiungimento di almeno 10
iscritti per sessione d’esame.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................
(Cognome e Nome)

ALLEGA

§

Fotocopia della carta d’identità;

§

Ricevuta del versamento che consente l'iscrizione al Corso secondo quanto stabilito dal Bando di
Partecipazione ed accetta incondizionatamente che la somma versata non verrà restituita in caso di
un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative.
Luogo e Data

Firma

_____________________________

________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ( a norma dell´art. 76 del D.P.R. richiamato, il
quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici conseguiti), sotto la propria personale responsabilità:
1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal Bando di Partecipazione e dalle
modalità di Iscrizione pubblicate sul sito www.Formazionedocenti.it;
2) di essere consapevole che la Certificazione Finale è rilasciata da Pearson – LCCI o da English Speaking Board (ESB);
3) che è consapevole che il suddetto corso è compatibile con l'iscrizione ad un qualsiasi Corso Universitario;
4) di aver preso visione ed essere a conoscenza delle condizioni previste dal Decreto MIUR del 07 Marzo 2012 per il
riconoscimento della Certificazione internazionale di Lingua Inglese;
5) di effettuare l'accesso alla Piattaforma Telematica entro il trentesimo giorno dalla ricezione del supporto tecnico di
connessione pena l'esclusione dal corso;
6) che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche;
7)

che viene concessa una ed una sola possibilità di postergare l’esame alla sessione immediatamente successiva a
quella scelta al momento dell’iscrizione, solo nel caso in cui il corsista non abbia già effettuato la prenotazione per la
sessione interessata (art.4 del Bando di Partecipazione).

Luogo e Data

Firma

_____________________________

________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, acconsente, con riferimento ai dati personali
sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presa in visione nel sito web:
http://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE)2016/679, nella quale sono contenuti: a) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali; b)
Finalità del trattamento dei dati; c) Modalità del trattamento dei dati personali; d) Base giuridica del trattamento; e)
Conservazione dei dati; f) Comunicazione dei dati; g) Profilazione e diffusione dei dati; h) Conferimento dei dati e rifiuto; i)
Trasferimento dei dati all’estero; l) Titolare del trattamento; m) Diritti dell’interessato; n) Diritto di opposizione.
Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e Data
_____________________________

Firma del dichiarante
________________________________

