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Scheda di iscrizione alla formazione obbligatoria per apprendisti 
 

Ragione Sociale  Cap/Città 

Indirizzo  Fax 

Email  

Cell  Telefono 

Partita Iva  Cod. Fiscale 

Persona da contattare  

Codice ATECO  Attività esercitata 

N. dipendenti azienda                                      
  1-5       6-15       16-49      >50 

 

Offerta Formativa 

Titolo del corso Durata Quota Partecipante 
Indicare Nr. 
Partecipanti 

Formazione trasversale 1° annualità 
Livello base 

40 390 € + Iva 
 

Formazione trasversale 2° annualità 
Livello intermedio 

40 390 € + Iva 
 

Formazione trasversale 3° annualità 
Livello avanzato 

40 390 € + Iva 
 

Formazione trasversale 4° annualità 
Livello superiore 

40 390 € + Iva 
 

QRSP (Quadro Regionale degli 
Standard Professionali) 

20 190 € + Iva 
 

QRSP (Quadro Regionale degli 
Standard Professionali) 

20 190 € + Iva 
 

Corso per tutor aziendale 12 170 € + Iva  

Altri corsi … …  

Sede 

 BRESCIA - Via Foro Boario, 18 

 GAVARDO, G. Quarena, 145 

 SAREZZO - Via Baldo, 47 

 ORZINUOVI -Via Spinelli, 07 

 ROVATO- Via S. Pertini, 18 

 BAGNOLO MELLA -Viale Europa, 7 

 
La quota indicata si riferisce soltanto ai corsi a pagamento.  
I corsi saranno completamente gratuiti se il partecipante potrà beneficiare della Dote Apprendistato. 
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Anagrafica Partecipanti 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di Nascita  Codice Fiscale 

Data assunzione  Durata contratto 

Titolo di studio   Mansione svolta 

Allegare alla presente scheda eventuali attestati di formazione per apprendisti, effettuata in precedenza 

 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di Nascita  Codice Fiscale 

Data assunzione  Durata contratto 

Titolo di studio   Mansione svolta 

Allegare alla presente scheda eventuali attestati di formazione per apprendisti, effettuata in precedenza 

 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di Nascita  Codice Fiscale 

Data assunzione  Durata contratto 

Titolo di studio   Mansione svolta 

Allegare alla presente scheda eventuali attestati di formazione per apprendisti, effettuata in precedenza 

 

 

Ricordiamo che anche per gli apprendisti sussiste l’obbligo di effettuare, entro 60 giorni dalla data di 
assunzione, la formazione generale e specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D. 
Lgs 81/2008. 
 
Con Studio Formazione le 4 ore di sicurezza previste nel percorso di formazione per apprendisti sono 
riconoscibili come formazione generale obbligatoria. 
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Termini di pagamento e modalità di pagamento 

Quota d’iscrizione 
In caso di più corsi sommare il costo di ognuno scrivendo 
l’importo totale 

€ ___________________  + iva 

 
Entro 5 gg dalla data di inizio corso: Bonifico  bancario Credito Bergamasco – Ag di Brescia  Via 
Cremona  - c/c 5227 ABI 05034 CAB 11207- CIN J - Cod IBAN: IT34J0503411207000000005227 
Note: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 

 

Condizioni generali di partecipazione ai corsi 

Conferma iscrizione: Le richieste d’iscrizione inviate saranno ammesse in ordine di priorità di ricezione della 
presente scheda compilata e sottoscritta. 

Quota: La quota comprende la docenza, il materiale didattico, eventuali supporti multimediali e 
quanto necessario alle esercitazioni. La quota di iscrizione non comprende l’alloggio, i pranzi, 
le cene ed i trasferimenti dei partecipanti.  

Pagamenti: L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.  

Rinuncia e ritiro del 
partecipante: 

In caso di rinuncia o di ritiro del partecipante al corso, Studio Formazione sarà autorizzato ad 
emettere fattura per l’intero importo indicato, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare 
la quota pagata per iscriversi ad un altro corso di pari importo.  

Attivazione e 
Cancellazione del corso: 

Studio Formazione, per motivi organizzativi, didattici o qualora non venga raggiunto il 
numero minimo dei partecipanti, si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi 
programmati. Alle aziende e ai partecipanti verranno tempestivamente comunicate possibili 
variazioni, provvedendo alla restituzioni di eventuali somme versate, oppure all’inserimento 
in un futuro corso.  

Attestati Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza solo nel caso in cui vengano 
seguite almeno l80% delle ore di lezione. 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/03 che i propri dati personali e/o quelli di cui alla presente scheda saranno trattati per tutto ciò che concerne la realizzazione dell’attività 
formativa e gli scopi associativi. 
 
 

_________, li________________________ 
 
 
 

Timbro e firma        _______________________ 
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