
     
 

  
 

 
ESEFS - Ente Scuola Edile  
per la Formazione e Sicurezza delle provincia Reg gio Calabria  
via S. Sperato, 2/A -  89133 Reggio Calabria (RC)   tel.  0965 -673106 
http://www.scuolaedilerc.it  

 

SCHEDA DI 
ISCRIZIONE 

ATTREZZATURE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
durata 8 ore  

 

 

DATI PARTECIPANTE 
 

Cognome  Nome  
 

Nato a  Prov.   il  
 

Residente in via   
 

Località  CAP  Prov.  

Codice Fiscale    
 

Tel./Cellulare 
 
 

mail  
 

Titolo di studio 
 

 

 
 

Se interessati 
segnalare  
crediti formativi  
 

       

        CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti  Pianificatori ,  Paesaggisti  e   Conservatori) 
 

         CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri)  

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Quota di 
Iscrizione  

€ 70,00 SETTANTAeuro/00  

Modalità 
di Iscrizione  

BONIFICO:                                Intestato  a E.S.E.F.S -    
                                                     IBAN: IT93O0538716300000002958025  - BPER 

                                             causale: CORSO ATTREZZATURE DI CANTIERE 
BOLLETTINO POSTALE:       Intestato a: E.S.E.F.S 

                                             C/C 4446914 -  Poste Italiane 

                                             causale: CORSO ATTREZZATURE DI CANTIERE 

L’iscrizione si effettua mediante il  versamento del l ’intera  quota di partecipazione.  
La scheda di iscrizione adeguatamente compilata, con allegata copia del bonifico/bollettino 
postale,  attestante il  pagamento effettuato, dovrà essere inviata, tramite email : 
stefaniabonfa@scuolaedilerc. it ,  oppure presentata brevi manu presso sede ESEFS . 
 

RINUNCE /ANNULLAMENTO DEL CORSO / RILASCIO ATTESTAZIONI  

In caso di eventuali rinunce non pervenute pe r iscritto,  almeno 5 giorni prima dell’inizio del  
corso, sarà addebitata la quota di iscrizione.  
L’ESEFS si riserva la facoltà di annullare l ’iniziativa o modificarne il programma, in caso di 
annullamento l ’utente potrà util izzare quota per la successiva edizione del corso o richieder ne la 
restituzione. A fine attività verrà rilasciato attestato,  previa frequenza dell ’ 80% del monte ore 
corso e superamento della verifica finale dell ’apprendimento.  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art . 13 della le gge n. 196/03 Ed in particolare riguardo ai diritti  a me riconosciuti dalGDPR 
del 25 maggio 2018.  La informiamo che i  suoi dati  saranno conservati nel nostro archivio informatico e 
saranno util izzati dal  nostro Ente ,  solo per l’ invio di materiale amministr ativo e promozionale derivante 
dalla nostra attività.   

 
 

Reggio Calabria lì _________________________                                                In fede 
 

mailto:stefaniabonfa@scuolaedilerc.it

