
 

 
 

  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA 
 

“Progettazione nei Paesi in via di sviluppo” 
 

Luogo di svolgimento: Sala Corsi Ordine Ingegneri di Parma – Via Garibaldi n. 2  
 

3, 10, 17 e 24 ottobre 2014 ore 14,30-18,30    

 

Durata 4 ore per modulo – Crediti formativi n. 4 per modulo 
 

Cognome_________________________________________  Nome _______________________________  

Titolo di studio ____________________________________  Professione ___________________________  

Indirizzo  ___________________________________________  Città__________________  CAP ______  

Tel. ________________________  Fax____________________  Cellulare _________________________  

Email ________________________________________________________________________________  

Ordine/Collegio ___________________________  Provincia _____________  n° iscrizione ____________  
 

ISCRIZIONE PER:        ⎕ MODULO 1        ⎕ MODULO 2        ⎕ MODULO 3        ⎕ MODULO 4 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Intestazione ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

CAP _____________  Città __________________________________________ Provincia ___________ 

Codice fiscale __________________________________ P. IVA ________________________________ 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

 

Data ______________________                                           Fima ________________________________ 

 

1. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria dell’Ordine tramite mail segreteria@ordingparma.it la presente 

richiesta di iscrizione compilata. 

 

2. Il pagamento di € 40,00+IVA 22% (Totale € 48,80 per modulo) e copia della relativa contabile attestante 

l’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla presente domanda. Le coordinate bancarie sono le seguenti: 

Bonifico Bancario intestato a Intercontact – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Ag. 6 Parma 

IBAN: IT  50  U  06230  12706  000014249384 indicando come casuale il nominativo del partecipante ed il titolo 

del corso. Al pagamento farà seguito regolare fattura quietanzata. 

 

3. Il numero di iscrizioni è limitato a 50 posti. L’ammissione sarà fatta in ordine di presentazione della domanda 

con precedenza agli iscritti all’Ordine di Parma. Iscrizioni entro e non oltre il 29 settembre 2014. 

 

4. Il corso non si terrà nel caso in cui non fosse assicurata la partecipazione del numero minimo di 15 iscritti. 

 

5. Dato il limitato numero di posti si prega di informarsi sullo stato delle iscrizioni, telefonando al n. 0521.206097 

 

6. L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli iscritti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di lezione. 
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