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Modulo iscrizione Corso IT-SECURITY
SPECIALISED LEVEL

Presso il Liceo Campanella è possibile conseguire la certificazione ECDL IT SECURITY SPECIALISED
LEVEL. Per partecipare ai corsi è necessario consegnare il presente modello debitamente compilato,
unitamente alla ricevuta del versamento, presso la reception del Liceo.

Il costo è onnicomprensivo: include corso ed esame!
ATTENZIONE: Il numero di posti disponibili è limitato: si sarà ammessi sulla base della data di presentazione della domanda.
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Cognome ______________________________ Nome ________________________________________

Data e luogo di nascita___/____/_______ ______________________________________ - Prov. ( )

Cod. Fisc. _____________________________________________________ Tel. ____________________

Cell. _____________________ Email _______________________________________________________

Titolo di studio ____________________________ Occupazione ________________________________
(Indicare: scuola media primaria, secondaria, università, ecc.) (studente, disoccupato, lavoratore dipendente, libero professionista, ecc)

Re
sid

en
za

Luogo di residenza _________________________________________________________ - Prov. (         )

Via ___________________________________________________- Num. ______CAP _______________

Regione. _________________________________ - Stato. ____________________________________

Ve
rs

am
en

to
 (A

lle
ga

re
)

⃝ Importo versato: € 160
⃝ Importo versato: € 110 (Se in possesso di una skills card attiva)

---------------------------------------------------
Effettuare il versamento sul c/c postale 230888 intestato a Istituto Magistrale CAMPANELLA – LAMEZIA
TERME causale: ECDL SPECIALISED
Oppure sul c/c bancario - Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT08 I010 3042 8400 0000 4591 192
intestato a Liceo CAMPANELLA – LAMEZIA TERME causale: ECDL SPECIALISED

Data del versamento __________________
Vi autorizzo, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche, al trattamento dei miei dati personali come previsto dalla normativa e a comunicarli ad
A.I.C.A. per il rilascio della Skills Card, per eventuali prove d’esame da sostenere presso questo Test Center e per il rilascio della certificazione ECDL.

FIRMA
Lamezia Terme  li_____________________ __________________________

(DEL TUTORE SE MINORENNE)


