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CORSO Tecnico per l’attività di Gommista delle Autoriparazioni
EDIZIONE N. 2
Durata: ore 250 (da ridurre in base ai crediti formativi)

Articolazione: Rif. Progetto 20089 catalogo Unico Regionale
Costo di partecipazione omnicomprensivo € 2.200,00 + Iva.

Sede corso: Aula didattica Consauto Soc. Coop. Perugia Via Calzoni, 13
Periodo svolgimento del corso GENNAIO FEBBRAIO 2021

La ditta

Indirizzo

Tel.  Fax  E-mail

Iscrive al corso i seguenti partecipanti (per più nominativi fotocopiare il modulo)

______________________________________________________________________________________________

Ruolo nell’azienda (Specificare se Titolare/Socio o dipendente)

Cognome e nome (Allegare alla scheda di iscrizione copia documento di identità)

__________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita

_________________________________________________________________________
Nota: Compilare una scheda di iscrizione per ogni partecipante al corso

Il corso è  riferito all’Avviso pubblico 
Co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
(POR) Umbria, FSE Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”

Il corso è a pagamento al costo omnicomprensivo di €              Iva esclusa.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al superamento del test finale e il numero delle 
assenze non superi il 25% delle ore totali del corso.
Il presente modulo dovrà essere inviato via fax al numero 075/5292433 o per e-mail all’indirizzo 
formazione@consauto.it entro e non oltre il

Data …………………………… Firma Titolare ……………………………………………

Firma Partecipante …………………………………….

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
• I dati da lei forniti verranno utilizzati al fine di registrare la sua partecipazione al Corso e saranno inseriti in una 

nostra banca dati relativa ai partecipanti delle attività formative
• I dati vengono richiesti ai fini delle corretta regolarizzazione della sua iscrizione 
• I dati forniti saranno comunicati ai docenti del corso

• Autorizzo Consauto Soc. Coop. ai sensi del GDPR 2016-679 e del D.lgs 196/2003, l’informativa completa è 

disponibile sul sito internet www.consauto.it,  alla raccolta, comunicazione e diffusione, anche per via telematica ed 
informatica, dei dati personali.

Firma Titolare ……………………………………………………………

Firma Partecipante …………………………………………………….


