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Modulo di Iscrizione al corso di “Formazione per Formatore” 
 

Cognome 

Nome 

Nato/a 

Il 

Cod. Fiscale 

Residente a 

Via/Piazza 

Cap 

     Domiciliato 

a 
 

Chiede di essere ammesso/a alla frequenza del corso: 

 

Formazione per Formatore per il personale marittimo. Decreto 17 dicembre 2015 (Gu n.6 del 09-01-2016) -

M.I.T.  Comando Generale del Corpo  delle Capitanerie di Porto.  

 

Richiedo la riduzione del costo del 10% perché  appartenente a gruppo docenti di 3 persone  

Richiedo la riduzione del costo del 20% perché  appartenente a gruppo docenti di 5 persone  

Richiedo la riduzione del costo del 30% perché  appartenente a gruppo docenti maggiore di  5 persone  

Richiedo la riduzione del costo del 100% perché futuro docente dell’Istituto Globale Carloforte   

 
➢ Barrare con una spunta il corso e l’eventuale richiesta di riduzione 

➢ L’avvio di ogni corso, è vincolato ad un numero minimo di iscritti 

➢ Per avere conferma delle date di erogazione e la disponibilità di posti disponibili si consiglia di contattare il 

responsabile dell’ufficio tecnico Prof. Tonio P. Cavassa tel. 349 8494705 

➢ Il costo del corso di Formazione per Formatore (41ore), è di € 600,00. 

➢ Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente dell’Istituto Globale 

Carloforte con il seguente codice IBAN: IT25 R030 6943 8611 0000 0046 005 Banca Intesa San Paolo, 

indicando in causale nome, cognome, denominazione del corso, mese e anno di riferimento. 

 

Questa richiesta dovrà essere inviata via email a corsimarittimicarloforte@gmail.com o consegnata all’ufficio tecnico 

dell’Istituto allegando i seguenti documenti: 

1. Ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

3. Copia del codice fiscale o tessera sanitaria 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

 

Firma   _____________________________ 

 

 

Luogo e data   _______________________________  

 Sesso M F 

 

 Prov.  

        

Giorno Mese Anno 

                

 Prov.  

 n°  

     Telefono  Email  

 Prov.  
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