FORMULARIO D’ISCRIZIONE
■ CORSO MODULARE BASI DI SALDATURA E LAVORAZIONE DEL METALLO
1. Dati personali

Azienda

Tel. ufficio

Nome/cognome

Tel. cellulare

Via

E-mail

CAP/Luogo

Data di nascita

2.

Corso modulare - Crociare il modulo al quale siete interessati:
☐ Tecniche di saldatura E – MAG - TIG - lu 31.10.2022, 08:00 – 17:00 / me 02.11.2022, 08:00 – 17:00
☐ Impianto ossiacetilenico / Taglio al plasma - gio 03.11.2022, 08:00 – 17:00
☐ Conoscenze di base nella lavorazione dei metalli - ve 04.11.2022, 08:00 – 17:00
☐ Corso completo Basi di saldatura e lavorazione dei metalli (28 ore) - lu+me-ve, 31.10+02-04.11.2021, 08:00 – 17:00
I moduli del corso completo possono anche essere seguiti da partecipanti differenti della stessa azienda: 1 solo
partecipante per ogni modulo. Per ogni singolo partecipante occorre inviare un formulario con l’indicazione del(i) modulo(i)
desiderato(i).

☐ Sono interessato ma non riesco a partecipare in queste griglie orarie
Motivo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

☐ Desidero essere ricontattato per valutare altre date

3.

Iscrizione

L’iscrizione diventa vincolante con la firma del presente modulo. La stessa deve essere ritornata
al segretariato cantonale di AM Suisse Ticino (e-mail: info@amsuisseticino.ch/fax 091 745 32 15)
entro e non oltre lunedì 10 ottobre 2022.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di arrivo.

4.

Tassa di
iscrizione

La tassa d’iscrizione pari a:
CHF 1’000.00 per il corso completo (CHF 400.00 di sconto per soci AM Suisse Ticino)
CHF 500.00 per il modulo di 2 giorni (CHF 200.00 di sconto per soci AM Suisse Ticino)
CHF 250.00 per il modulo di 1 giorno (CHF 100.00 di sconto per soci AM Suisse Ticino)
La tassa d’iscrizione deve essere saldata anticipatamente tramite fattura inviata unitamente alla
conferma d’iscrizione. La tassa d’iscrizione NON è rimborsabile.

5.

Disposizioni
particolari

Per qualsiasi controversia il diritto applicabile è quello svizzero e il foro competente è presso
il domicilio dell’Associazione.

6.

Dichiarazione
.

Con la firma del presente modulo i candidati dichiarano di aver ricevuto la scheda informativa del
corso e le relative condizioni generali.

Luogo e data

Timbro e firma
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