
Scheda d’iscrizione - MO 8.1.03 rev 4.01 

 

Corso di Public Speaking 
Parlare in pubblico  

Corso promosso da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), soggetto formatore nazionale (D.Lgs. 81/08 art. 32 c. 4), in collaborazione con Istituto Ambiente Europa (Segreteria Organizzativa, accreditato Regione Lombardia, iscr. n. 131 del 01/01/08) 
 

Milano, 3 marzo 2021 Sede del corso: Istituto Ambiente Europa, Via Prospero Finzi, 15 – 20126 Milano (MM1 Gorla) 
in caso di variazione, verrà data comunicazione a tutti coloro regolarmente iscritti 

 

D.Lgs. 81/08: aggiornamento per RSPP, ASPP, CSE, RLS, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro, Formatori. Valido per i macrosettori di attività ATECO: TUTTI durata: 8 ore (orario 9/13-14/18) 
 
 

Dati del PARTECIPANTE 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Prov.  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

Titolo di studio  

Telefono ufficio  

Cellulare  

Fax  

E-mail  

Ruolo aziendale  

Ruolo per la  RSPP  ASPP  RLS  Coordinatore nei cantieri (CSE/CSP)  
Sicurezza  Preposto  Dirigente  Altro   
 

Referente per 
l’iscrizione (1)  TEL  

E-mail  
(1) indicare il referente se l’iscrizione non viene effettuata dallo stesso iscritto: le comunicazioni 

verranno inviate in copia anche al referente3 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE (chiedo l’attestato come) 
 

In qualità di RSPP o ASPP, dichiaro di: 

 aver frequentato il Modulo A 

 essere esonerato dal Modulo A  
 aver frequentato il Modulo B   

 essere esonerato dal Modulo B  

 dover ancora frequentare il Modulo B   
 aver frequentato il Modulo C 

 dover frequentare il Modulo C 

 non dover frequentare il Modulo C, in quanto ASPP  
 

In qualità di RLS, dichiaro di: 

avere l’incarico di RLS in un’azienda: 

 con più di 50 dipendenti 

 con più di 15 dipendenti 

 con meno di 15 dipendenti  

essere stato eletto RLS nell’anno: ___________________________ 
 

In qualità di Coordinatore nei cantieri (CSE) dichiaro di 

 aver frequentato il corso da 120 ore  
 

In qualità di Dirigente (2) 

Codice ATECO aziendale (obbligatorio): __________________________________ 
 

In qualità di Preposto (2) 

Codice ATECO aziendale (obbligatorio): __________________________________ 
(2) è obbligatorio indicare il codice ATECO aziendale, in quanto verrà riportato sull’attestato di 

frequenza. 
Per la tabella dei settori consultate http://www.ambienteeuropa.it/iae/settori_ateco.pdf  
Per eventuali dubbi nell’individuazione del settore contattateci. 
 

 

Dati per la FATTURAZIONE 

Azienda, ente 
o privato (3)  

Settore  

Partita IVA  Codice fiscale  

Indirizzo  

CAP  Città  Provincia  
 

Referente per la 
fatturazione (4)  TEL  

E-mail  
 

Codice Destinatario (5)  

N° d’ordine (6)  soggetto a split payment  

Note (7)  

  

  
 

(3) gli enti non soggetti ad IVA devono indicare gli articoli di esenzione: 
art. ________ DPR 633/72 - art. _______ L. 537/93. 

(4) indicare il referente dell’amministrazione per l’invio della fattura in formato elettronico. 
(5) riportare il Codice destinatario Univoco aziendale, necessario per la fatturazione elettronica. 
(6) qualora le vs. procedure aziendali lo prevedano, indicare in tale campo il numero d’ordine 
(7) indicare nel campo note accordi particolari o indirizzi secondari a cui inviare la fattura. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Quote di partecipazione (barrare la quota prescelta) 

 quota intera € 400 + IVA per pagamenti effettuati dopo il 03/03/2021 

 q. intermedia € 350 + IVA per pagamenti effettuati entro il 03/03/2021 

 

 
quota ridotta € 320 + IVA per pagamenti effettuati entro il 03/03/2021 + 

invio della scheda di iscrizione 14 giorni prima dell’inizio del corso 

 

 
altre riduzioni per l’invio contemporaneo di più schede a uno o a più corsi, 
di una o più persone, pari a:   10% per 2 schede; 
  15% per 3 o 4 schede;  20% per 5 o più schede. 

 nota bene: gli sconti sono cumulabili fino alla quota minima di € 270+IVA  
 

 

Provvediamo al versamento della quota di 
 

€uro ________________ €uro ________________ €uro ________________ 
imponibile più iva (se dovuta) TOTALE 

 

 tramite bonifico bancario intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop.,  
alle coordinate bancarie:  
Intesa San Paolo - IBAN IT 50 Y 03069 09530 6152 5163 5820  
Codice BIC (o SWIFT): BCITITMM 

 

 tramite assegno circolare/bancario NT intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop., 
che consegneremo direttamente alla Segreteria Organizzativa prima dell'inizio del corso. 

 

RINUNCE: 

in caso di eventuali rinunce, che devono pervenire per iscritto, sarà trattenuto/ 
fatturato: 

 nulla, in caso di rinunce pervenute per iscritto almeno 8 giorni prima 
dell’inizio del corso 

 il 50% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per 
iscritto 7 giorni prima o meno rispetto la data d’inizio del corso. In tal caso 
sarà inviata, su richiesta,  la documentazione didattica 

 il 100% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute il 
giorno prima del corso o non pervenute. 

 

 

 
 

Luogo e data  Firma (8)  

 

Si prega di inviare tramite e-mail (iscrizioni@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in 
ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa. 
Per informazioni contattate lo 02.27002662 o scrivete ad info@ambienteeuropa.it - sito internet: www.ambienteeuropa.it 
 

(8) dichiaro di aver letto il modulo “Dettagli e Modalità di iscrizione” e l’informativa ai sensi della normativa sulla Privacy e del Regolamento UE 2016/679 sulla Data Protection, consultabili nelle pagine a seguire. 


