
 

 

 

 

“Sapere, saper fare e saper essere: crescere con una buona dose di 

autostima e competenze” 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Il/la sottoscritto/a  

Nome………………………………………………………………………………Cognome………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città………………………………………….……………….(…….) CAP ..…………… Tel/Fax ……………………………………….. 

Cell….……………………………… e.mail……………………………………………………………………………………………………..  

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Professione………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a al corso organizzato da “Gnomi e Folletti”: “Sapere, saper fare e saper 

essere: crescere con una buona dose di autostima e competenze” 

Si impegna a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari ad €………………, secondo le 
modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento alla 
segreteria organizzativa, almeno 3 giorni feriali prima dell’avvio dell’attività.  
 
Data ___________________ Firma _________________________________  
 
Autorizza “Gnomi e Folletti” al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o 
pubblicizzazione dell'Istituto stesso e all’iscrizione alla Newsletter.  
 
Data_____________________ Firma _________________________________  
 
 
 
 



CONDIZIONI 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e 
si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.  

2) “Gnomi e Folletti” si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.  
 
3) La sede di svolgimento del corso è: Hotel Atlantic, c.so Repubblica 124, Arona (NO) 
 
4) La quota di partecipazione è pari ad € ……………………….. e comprende l’attestato di partecipazione. 

 

5) L’iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte di “Gnomi e Folletti” di copia della 
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere 
effettuato entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa, fatta salva la 
facoltà dell'Istituto enti di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il pagamento 
potrà avvenire secondo la seguente modalità:  
 
BONIFICO BANCARIO  

IT52O0306945839100000000335 
Intesa Sanpaolo sede di Marano Ticino 
Gnomi e Folletti Servizi per l’Infanzia di Fanchini Marinella 
Via Castello 16 Agrate Conturbia 

CAUSALE: bonifico corso “Sapere, saper fare e saper essere: crescere con una buona dose 

di autostima e competenze”. 

La ricevuta di avvenuto pagamento sarà da consegnare a mano o via mail all’indirizzo 

segreteria@gnomiefolletti.eu  

 
 
 
 
Per accettazione  
 
Data_____________________ Firma _________________________________ 

 

 

 
 
 
 


