
 

…….……………….., lì   / /2022 

Spett.le 

Easy 4 You 

www.easy4y.it 

 

Oggetto: modulo di iscrizione ai corsi ECDL Standard ed EDCL Full Standard, Presentation e Online 

Collaboration 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. nato a ……………………………….. il ……………………………… 

Codice fiscale ………………………………….……. residente a …………………….. Via …….………………..………………………..…… 

   è in possesso della Skill Card n° ..................... (non obbligatoria per la partecipazione ai corsi) 

 è interessato a partecipare al corso di individuale o fino a cinque partecipanti denominato 

“Preparazione agli esami per conseguire tutte le certificazioni (ECDL SPECIALIZED, ECDL 

ESSENTIALS, ECDL BASE, ECDL STANDARD ed ECDL FULL STANDARD)” il cui costo è di € 250,00 

IVA Inc. - 23 lezioni di 2 ore ciascuna in FAD in modalità sincrona (il corso si avvierà anche con un 

solo partecipante iscritto e fino ad un massimo di cinque); 

 è interessato a partecipare al corso di individuale o fino a cinque partecipanti denominato 

“Preparazione all’esame Presentation” - 3 lezioni di 2 ore ciascuna in FAD in modalità sincrona il 

cui costo è di € 60,00 (il corso si avvierà anche con un solo partecipante iscritto e fino ad un 

massimo di cinque); 

 è interessato a partecipare al corso di individuale o fino a cinque partecipanti: “Preparazione 

all’esame Online Collaboration” - 3 lezioni di 2 ore ciascuna in FAD in modalità sincrona il cui 

costo è di € 60,00 (il corso si avvierà anche con un solo partecipante iscritto e fino ad un 

massimo di cinque); 

Le lezioni saranno concordate con il/i partecipante/i. 

Il partecipante per poter essere ammesso al corso dovrà: 

 sottoscrivere questo contratto in stampatello e in maiuscoletto, barrando ciò che interessa; 

 eseguire un bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: 

Intestato a: Cristian Alemi 

IBAN: IT87Y0306967684510341020704 

Banca: Intesa Sanpaolo 

Causale: ECDLFULL-le prime tre lettere del Nome Cognome separati da un punto 
oppure 

Causale: Pres-le prime tre lettere del Nome Cognome separati da un punto 
oppure 

Causale: OnlColl-le prime tre lettere del Nome Cognome separati da un punto 

L’importo dovrà corrispondere al valore del corso barrato 

 
Il partecipante dovrà allegare al presente documento: 

 la ricevuta di pagamento contenente il codice C.R.O. (Codice di Riferimento Operazione) e/o codice 

T.R.N. (Transation Reference Number) rilasciata dalla banca 

 documento di identità e codice fiscale 

Inviare tramite email all’indirizzo cristian.alemi@gmail.com e WhatsApp (cell. 347.6563941) la 

documentazione richiesta. 
      

 Firma del partecipante 
 
 _______________________ 
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