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MODULO DI ISCRIZIONE  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome  __________________________________ Nome __________________________________________ 

C.F.    __________________________________ Nato/a a _____________________ il_________________ 

Residente in (via/piazza, n. civico, cap, città e provincia) 

________________________________________________________________________________________________ 

e-mail   ___________________________________ cell/tel.  _______________________________________ 

DATI DI FATTURAZIONE 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale (via/piazza, n. civico, cap, città e provincia) 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede operativa (se differente) ________________________________________________________________ 

C.F.  ___________________________________________ P.IVA ____________________________________________ 

Indirizzo e-mail per invio fattura ______________________________________________________________________ 

Codice SDI/PEC ______________________________________ Cod. ATECO ___________________________________ 

DATI PER INSERIMENTO SUL PORTALE SIFER 

(Sistema Informativo della Formazione della regione Emilia Romagna) 

Titolo di studio Condizione occupazionale Tipo di contratto 
□ Nessun titolo 
□ Licenza elementare 
□ Licenza media 
□ Diploma di scuola media superiore 2-3 anni 
□ Diploma di scuola media superiore 4-5 anni 
□ Accademia delle belle arti 
□ Diploma universitario o di scuola diretta fini 
speciali (vecchio ordinamento) 
□ Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
□ Master post laurea triennale 
□ Laurea di durata superiore ai tre anni 
□ Master post laurea specialistica 
□ Specializzazione post laurea 
□ Dottorato di ricerca 
□ Qualifica professionale di primo livello 
□ Qualifica professionale di secondo livello 
□ Certificato di tecnico superiore 
□ Diploma di specializzazione 

□ in cerca di prima occupazione 
□ occupato alle dipendenze 
□ occupato autonomo 
□ disoccupato in ricerca di nuova 
occupazione 
□ studente 
□ inattivo diverso da studente 

□ non previsto 
□ contratto a tempo indeterminato 
□ contratto a tempo determinato 
□ contratto di formazione e lavoro 
□ contratto di inserimento 
□ contratto di apprendistato 
□ contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa 
□ contratto di collaborazione occasionale 
□ contratto di associazione in partecipazione 
□ nessun contratto perché lavoratore 
autonomo 
□ nessun contratto perché coadiuvante di 
un'impresa familiare 
□ Altro 
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RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO 

Titolo Corso  _____________________________________________________________________________  

per il quale si impegna a versare anticipatamente la quota di iscrizione (IVA inclusa) a titolo di conferma di iscrizione a 

mezzo bonifico bancario intestato ad Addestra s.r.l. sull’IBAN: IT 78 B 06230 23700 000030105168. 

Addestra adotta quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) circa il 

trattamento dei dati forniti dal Richiedente. 

Data         Firma 

____________________ _____________________________ 


