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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE APPROVATO CON 

DECRETO N° 2270/LAVFORU DEL 27/03/2018 – ASSE 1 OCCUPAZIONE – POR FVG –  
PS 7/2015 - OPERAZIONE COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO NELL’AMBITO 

DELL’ATTUAZIONE DEL POR 
 

 

(Cognome e Nome dell’utente) 
 
 

 (Luogo e data di nascita) 

(codice fiscale)  (recapito telefonico) 

               
(Dati di residenza e/o domicilio se diverso – Comune, Via e n° civico) 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE – 120 ore 

 
 
Sede didattica del corso:     Pordenone (PN)         Monfalcone (GO) 
 

Le condizioni d’iscrizione e le modalità di frequenza al corso sono elencate nel modulo “Modulo di iscrizione - Patto Formativo” 
(mod. P03.03a), parte integrante del titolo d’iscrizione; la flessibilità del calendario, l’orario delle lezioni e la prova finale (n° 4 
ore previste) sono comunicate al partecipante in sede di formalizzazione del modulo d’iscrizione al percorso formativo. Eventuali 
variazioni successive, imputabili a cause di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicate agli iscritti. 

Prot. ____ TITOLO DI ISCRIZIONE  

al corso: CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 

ore totali: 120  (  CENTOVENTI   ) 

quota di 
iscrizione  NON DOVUTA 

 
L’Impresa Sociale Job & School rilascia all’utente ISCRITTO Sig./Sig.ra 

 

 
   

 (COGNOME E NOME) 
 

n°1 Titolo di Iscrizione al percorso formativo sopra individuato. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO, ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (spuntare casella per presa visione) 
In merito ai dati raccolti da Job & School, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e dei diritti riconosciutimi dalla Legge ed indicati 

nell’informativa consegnata    

 Data,       ____________________________ 
                                                 (Firma dell’Utente per presa visione e accettazione) 
 
Job & School - Impresa Sociale 
Servizio Accoglienza ed Orientamento 

  

 originale conservato agli atti dell’Ente, fotocopia consegnata all’utente 

 


