DOMANDA D’ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a:
NOME ……………………….…COGNOME ………….………………….NATO/A…………………... IL ………….……...........……
RESIDENTE IN VIA………………………………..……..…….CAP…….…… CITTA’ ……………….……..PROV…............……..
DOMICILIATO IN VIA..…………………………….………….CAP…….…… CITTA’ ……………….……..PROV……..............…..
PROFESSIONE………………….……TEL ……………………FAX …………..………E-MAIL……………………………..…………
TITOLO DI STUDI …………………………………………………………………………………………………………………..…………......
ESPERIENZE FORMATIVE (dottorati, corsi di specializzazione, master, workshop)
….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ESPERIENZE PROFESSIONALI
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…
CONOSCENZA INFORMATICA (Office, Autocad, Photoshop o equivalenti)
………………………………..……………………….....................................................................................................................
CONOSCENZA LINGUA INGLESE …………………………
□

dichiara di voler partecipare al WORKSHOP “PROGETTARE LA SOSTENIBILITA’ 4”
che avrà luogo a Firenze-Scandicci presso la “Biblioteca di Scandicci” nei giorni 14-15-16-17-18 giugno 2010.

1.- Il costo del corso è pari a euro 800,00 (ottocento) + iva 20%.
Modalità di pagamento:
□
unica soluzione al momento dell’iscrizione
□
2 rate: 1° rata di euro 350,00 (duecentocinquanta)+20%IVA da pagare al momento dell’iscrizione
2° rata di euro 450,00 (trecentocinquanta)+20%IVA da pagare entro il 07 giugno 2010.
2.- La quota di partecipazione è comprensiva di:
pranzo per tutta la durata del workshop
stampante, internet - access point.
3.- Il/La sottoscritto/a dispone dei seguenti materiali personali (che non saranno messi a disposizione da parte dell’organizzazione):
pc o mac
dotazione minima di: programma vettoriale (AUTOCAD o equivalente), programma grafico (Photoshop o equivalente),
programma di scrittura (Office o equivalente).
4.- Versamento della quota di iscrizione deve avvenire mediante bonifico bancario a favore di:
DNA – Associazione culturale
Via Alfieri, 5 50121 Firenze
IBAN IT 13 K 03002 02830 000010288655
Causale: Workshop WBS “Progettare la sostenibilità 4” dal giorno 14 al 18 Giugno 2010.
Specificare i dati per la fattura:
ragione sociale………………………..……………cod.fiscale …………………..………………. p.iva ……..…………………………........
indirizzo………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
5.- La conferma dell’iscrizione sarà data all’indirizzo e-mail sopra compilato dopo il ricevimento ( via fax al num. 055 5520549
o via mail all’indirizzo info@and-architettura.it ) di:
- modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto
- copia della ricevuta di pagamento
- curriculum vitae
6.- E’ possibile recedere dandone apposita comunicazione almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso verrà rimborsata
all’iscritto la quota d’iscrizione pagata fatta salva una quota di 150 euro + iva 20%.
Nel caso di recesso comunicato meno di 10 giorni prima dell’inizio del corso o durante il corso stesso, il partecipante non avrà diritto
ad alcun rimborso.
7.- L’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti, danni e incidenti che potranno accadere durante lo svolgimento
del workshop.
8.- L’organizzazione garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n. 196/03.
DATA …………………………….

FIRMA ……………………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente i precedenti paragrafi 6 e 7.
DATA …………………………….

FIRMA ……………………………………………

