
 
Prenotazione ai corsi di formazione continua sul la voro 
(l’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota di partecipazione) 
 
Cognome ………...………………………………………........................................................................…………………… Nome ……………...................................................................................……………………..………... 

Luogo di nascita …………………………….............................................................……………………………….. Data di nascita ............................../ ............................../ ................................................... 

Sesso:  Maschio          Femmina        Nazionalità …………….....…..………….............................................................…..............……  

Comune di residenza ……………………………................................................…….........…….…………….. CAP ……………......…............…  Prov. ……………......….........… 

Via e n. civico …………………………………………….…..................................................................………………. Tel. …………........…......….....................…/………….............…………….......…...............................… 

e-mail ……………….......................…….……...............….……@……………….......................................…….……………  Cel. …………........…......….....................…/………….............…………….......…...............................… 
 

CODICE FISCALE (obbligatorio) І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    І    I    
 

PROFESSIONE (facoltativo su specifiche indicazioni) …..............................................…….........…….……………. 
 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA: nessuna  1          scarsa  1        liv. scolastico  1         buona  1 
 

GRADO DI ISTRUZIONE: obbligo scolastico  1     qualifica professionale  1     diploma  1        laurea  1 
 

CONDIZIONE PROFESSIONALE: 
occupato  1   disoccupato  1       studente  1        in mobilità  1      in cerca di prima occupazione  1       altro  1 
 

SE OCCUPATO:       Lavoratore autonomo   1 
           Lavoratore dipendente:   livello dirigenziale  1      livello impiegatizio  1      livello operativo  1 
 

ATTIVITÁ ECONOMICA: 
Agricoltura  1    Commercio  1    Alberghi e pubbl. esercizi  1      Artigianato  1     Industria  1    P.A.  1 Altro  1 
 

DATI DELL’AZIENDA (facoltativo su specifiche indicazioni): 

Ragione sociale ………………………………….……...……… sito internet …………………...…………………..………… 

Via e n. civico ……………………………..………………….…. Città …………….….…….… CAP.……………Prov .…….. 

Tel ..........…/….…….…...….… Fax …….. /…..…...…..… e-mail azienda ……….…..………..@……….…………………. 
 

PRENOTAZIONE AI SEGUENTI CORSI:  

 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE : La ricevuta deve pervenire in Segreteria almeno 10 gg prima dell’avvio del corso, anche 
tramite fax. La mancata consegna nei termini comporta l’annullamento della prenotazione. Il versamento può avvenire tramite BANCOMAT o BONIFICO.  

 Coordinate bancarie: Cassa di Risparmio di Bolzano - IBAN: IT05 E060 4511 6190 0000 0008 063   
 Intestato: Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi "Luigi Einaudi" Bolzano - Causale: corso formazione continua CTS + nome iscritto  
• RINUNCIA:  Se comunicata per iscritto almeno 5 gg prima dell’avvio del corso da diritto ad utilizzare la quota di partecipazione per una successiva iscrizione o al 

rimborso (domanda in bollo da € 14,62). La mancata comunicazione di rinuncia da parte di persone esonerate dal pagamento della quota di partecipazione, fa 
perdere il diritto all’esonero per l’intero anno.    

• RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO: la Scuola si riserva la facoltà di annullare o modificare il calendario del corso. In tal caso la quota di partecipazione 
potrà essere utilizzata per l’iscrizione ad un altro corso. Tuttavia rimane possibile il rimborso della quota d ’iscrizione dietro presentazione di domanda in 
carta semplice.  

• Tutela dei dati personali: informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione delle L.P. n. 40/1992 e n. 
29/1997. Responsabile del trattamento è il/la Direttore/ice della Scuola professionale. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste 
avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e 
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

 

 Desidero essere informato sulle iniziative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige nei settori cultura, scuola e 
formazione professionale in lingua italiana, edilizia abitativa, attraverso una newsletter. 

 

  
 Data:   ………………………………..  Firma : ……………………………………………………….. 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Italienisches Bildungsressort  
Bereich Berufsbildung 

Landesberufsschule für Handel, Tourismus 

und Dienstleistungen „Luigi Einaudi“ Bozen 

 

Dipartimento istruzione e formazione italiana 
Area formazione professionale 

Scuola professionale provinciale per il commercio, 

turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano 

CORSO DATA ORARIO 
   

   

   


