
  

SCHEDA DI ADESIONE PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI 
 

 
Ragione Sociale dell’Azienda       __________  

Titolare          
Indirizzo sede legale     Città   Prov   Cap    
Indirizzo sede attività    Città  Prov  Cap    
Partita IVA    Cod.Fiscale      
Tel.  Fax. .  Email      

N° Addetti   N° Sedi/Unità Operative  Attività    ___________________________________ 
 

Codice attività economica azienda (ATECO 2007): _____(Il codice ATECO è rintracciabile nella Visura Camerale) 

□ Agenti e rappresentanti; □ Alberghi e turismo; □ Ambulanti; □ Dettaglio alimentare; □ Dettaglio non alimentare; □  Import – Export; □ 
Ingrosso Alimentare; □ Ingrosso non alimentare; □ Pubblici esercizi; □ Servizi; □ Artigiani; □ Professionisti 

 

 

ELENCO PARTECIPANTI  

1 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

 
2 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

 
3 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

4 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

5 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

7 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

8 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

9 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  ………………………………………………….  

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

 
10 

 

COGNOME ………………………………………………... NOME  ………………………………………………………………. 

NATO/A A  …………………………………………………. IL (GG/MM/AAAA)  …………………………………………………. 

COD. FISCALE ……………………………………………. MANSIONE   ………………………………………………………... 

 
Modalità di pagamento:  

la quota di iscrizione per il corso a rischio basso è di € 75,00 + iva e deve essere versata prima della data di inizio del corso con bonifico 
bancario intestato a: 

SQ Più S.r.l. - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00598 - FILIALE DI BASIGLIO 

IBAN:  IT 36 I 01030 34211 000001211493 

Tempi e modalità di recesso: 

L’azienda ha la facoltà di disdire la propria partecipazione al corso, inviando la disdetta per iscritto via mail (preferibile) all’indirizzo 
manuelamerolla@sqpiu.it oppure via fax  al n. 02-52209028, almeno 5 giorni prima della data di inizio del corso scelto. In tal caso, la 
quota verrà versata verrà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i suddetti termini e che 
pertanto  qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ 
ammessa la sostituzione del partecipante (da comunicare prima del corso). In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, la SQ Più S.r.l. si riserva il diritto di posticipare le date di svolgimento del corso. 

Informazioni: 

I corsi si svolgeranno presso il nostro Centro di Formazione SQ Più’ srl - in Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 5 - 20141 Milano.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica: Manuela Merolla Tel. 02-5390723  manuelamerolla@sqpiu.it 

Spedire le pagine compilate via e-mail a: manuelamerolla@sqpiu.it. L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida soltanto se 
accompagnata dal versamento di pagamento. 

 

           


