
 

  

  

FCP net – Formazione professionale 

Sede Legale: Via F. Di Donato, 10 - 00151 Roma - Tel: 06 95558508 - Fax: 06 97999991 

P. Iva 09941091002 - Iscriz. Reg. Imprese R.E.A. RM 1200038 

www.fcpnet.it          info@fcpnet.it   

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 

COMPILARE (in stampatello o tramite computer) ED INVIARE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL 

PAGAMENTO PER OGNI PARTECIPANTE A info@fcpnet.it 

 

Data …………………………… 

Spett.le FCP net 

Via F. Di Donato, 10 – 00151 Roma (RM) 

P.IVA 09941091002 

Tel. 06/95558508 - fax 06/97999991 

info@fcpnet.it - https://www.fcpnet.it 

 

Il sottoscritto Privato (Cognome e Nome)…………………………………………………………..…………………………………. 

oppure Impresa (esatta ragione sociale).…………………………………………………………………………………….…………. 

Via………………………………………………………………….…..……Città……….………………………CAP…….………PROV …..…. 

Telefono…………..………….………Cellulare………….…..……….……..………………fax……………………….……………………. 

Persona di riferimento per comunicazioni sul corso:..….........................………………………………………………….. 

email di contatto a cui inviare qualsiasi comunicazione sul Corso:.…....................................................…… 

per le ditte: P.IVA (obbligatorio)………...…..................................Cod. Fiscale (obbligatorio)…...................… 

Codice Destinatario per ricezione fattura elettronica…..…………….………. o PEC ………….……………………………. 

per i Privati: Codice Fiscale (obbligatorio).................................................................................................... 

Sono venuto a conoscenza dei Vostri corsi tramite: .................................................................................... 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SIG./DEI SIGG. 

Cognome…………………………………………Nome……………………….………mansione svolta in azienda……......……… 

al seguente corso (inserire brevemente il titolo del corso)………………………………………………………………………. 

Che si terrà: 

□ in modalità FAD formazione a distanza il (data)…………………………………………………..……………………………….. 

□ in aula (indicare ciBà) ………………….……………………………………..….il (data) ……………………………….……………… 

conoscenze/esperienze nel settore:             □ scarse                           □ sufficienti                                 □ buone 

1. Modalità di pagamento (per ogni partecipante) tramite:  

a) bonifico bancario su Crédit Agricole, Ag. di Roma 4 – P.zza Morelli, 25 00151 Roma 

Iban IT12W0623003204000030888228 intestato a Simona Cianfriglia - FCP net 

 

2. Seguirà fattura elettronica  

3. Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni, la FCP net provvederà a comunicare 

altra data o a restituire l'importo versato   

4. La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 

del corso stesso: solo in tal caso la quota verrà tenuta valida (per un massimo di un anno dal 

versamento) per una sessione successiva  

5. Per i corsi in aula: NON prenotare voli aerei e/o treni prima della ricezione della conferma. In 

caso contrario la FCP net non si assume responsabilità su penali o biglietti non rimborsati. 

 

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)__________________________________________ 
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