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PREISCRIZIONE/ISCRIZIONE AL CORSO:  

 Corso di ALFABETIZZAZIONE ITALIANA per cittadini stranieri 
 
COSTO DEL CORSO €180.00 ESENTE IVA 
 

DATI ANAGRAFICI DEL/LA PARTECIPANTE 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ Prov. ________ il ___________________________________ 

Stato di nascita ___________________________________________ Cittadinanza___________________________ 

Sesso: Maschile ◻     Femminile ◻       C.F. ___________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ Via____________________________ n. _______ C.A.P.__________ 

Tel. abitazione______________________________  Tel. Cellulare________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica  ________________________________________________________________________ 

 Titolo di studio: ___________________________________________________ Anno di conseguimento: __________ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): 

Via _________________________________ n. ________ Comune ________________________ C.A.P._________ 

Posizione lavorativa 
 
◻ Lavoratore dipendente                     ◻ Lavoratore autonomo                 ◻ Disoccupato (Dal ___________________) 
 
◻ Altro (specificare _____________________________________________________________________________) 
 

 

 

AZIENDA (per Aziende che provvedono al versamento delle quote di iscrizione dei partecipanti) 

Ragione Sociale  _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ Comune __________________________ Prov. ______ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

Partita iva _____________________________________________________________________________________ 

Codice Ateco ___________________________Codice Univoco di fatturazione ______________________________ 

Tel./Fax ____________________/___________________________  Cell. __________________________________ 

Indirizzo posta elettronica  ________________________________________________________________________ 

Sito web ______________________________________________________________________________________ 

La preiscrizione non crea alcun vincolo giuridico fra CFP Zanardelli ed il richiedente. L’iscrizione si intende formalizzata 
al raggiungimento di un numero congruo di preiscritti e previo il versamento della quota di iscrizione, ove prevista. 
In caso di preiscrizioni superiori al numero massimo previsto per ogni tipologia di corso il CFP Zanardelli si riserva di 
verificare l’ordine cronologico delle domande pervenute, effettuare prove selettive, mantenere la manifestazione di 
interesse degli interessati per successive edizioni da pianificare oppure orientare i richiedenti presso altre sedi 
aziendali. 
 

Luogo e data______________________    Firma richiedente_____________________________ 

 
 
(se la preiscrizione è richiesta dall’Azienda)    Timbro e firma Azienda________________________ 
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Com’è venuto a conoscenza del corso?  

 

◻ Da manifesti o dépliant 

◻ Da internet 

◻ Dalla stampa quotidiana o spot radio televisivi 

◻ Da informagiovani  

◻ Da informazioni acquisite presso la sede che ha organizzato il corso 

◻ Da social network 

◻ Dal sito web www.cfpzanardelli.it 

◻ Dai docenti della scuola 

◻ Da amici, parenti o conoscenti 

◻ Dal centro per l’impiego 

◻ Da Enti/Aziende/Associazioni di categoria in convenzione 

◻ Dall’Azienda per cui lavoro 

◻ Altro 

 
 
 

Sezione da compilare a cura del personale amministrativo di CFP Zanardelli 
 

 
 
 
Documenti a corredo della preiscrizione: 

O Copia carta d’identità (o altro documento valido ai fini del riconoscimento); 

O Copia del codice fiscale o carta regionale dei servizi; 

O Copia del titolo di studio o autocertificazione dello stesso, solo per titoli acquisiti in Italia; in caso di corsi normati e/o 

abilitanti, copia conforme all’originale. Nel caso di titoli rilasciati all’estero, è necessaria la traduzione asseverata o la 

dichiarazione di valore come indicato nei requisiti all’accesso dei percorsi formativi; 

O Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta attestante la richiesta di rinnovo; 

O Consenso al trattamento dei dati personale, debitamente firmato; 

O Copia attestazione versamento quota di iscrizione (ove prevista); 

O Altro_________________________________________________________ 
(ad esempio: tessera vaccinale, cv, COB, DID etc.) 

 

 

 

 

Operatore amministrativo CFP 

Data: _______________ 

FIRMA: _________________________ 
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

- l’iscrizione si intende formalizzata con il versamento della quota di iscrizione prima dell’avvio del corso; 

- in caso di rateizzazione della quota di iscrizione, si impegna a versare le rate residue nei tempi e modi stabiliti, pena 

la non ammissione all’esame e/o al rilascio del certificato finale; 

- il superamento del numero massimo di assenze consentite e previste per ogni tipologia di corso, implicherà la non 

ammissione all’esame finale e/o non verrà rilasciata alcuna certificazione. 

 

 

 

DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO 

È possibile recedere ed ottenere il rimborso della quota versata solo nel caso in cui l’interessato comunichi per iscritto 

di rinunciare alla frequenza del corso, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’avvio dello stesso. 

Non è previsto alcun rimborso per ritiro dopo l’avvio del corso, fatti salvi casi eccezionali dovuti a gravi impedimenti 

documentabili, che verranno valutati singolarmente da CFP Zanardelli. 

 

 

Luogo e data______________________   Firma richiedente________________________ 

 

 

 

(se l’iscrizione è richiesta dall’Azienda)    Timbro e firma Azienda_____________________ 

 

 

 

Operatore amministrativo CFP 

Data: _______________ 

FIRMA: _________________________ 


