
Scheda di iscrizione al corso  
 

I.P.A. 
Ingegneria per l’Ambiente 

Viale dei Mille 150 
50131 Firenze 

DENOMINAZIONE DEL CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI DI POTENZA SUPERIORE A 232 KW 

 
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE AL CORSO 

 
Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………. 
CAP ……………………… Città ………………………………………………………. Prov. ……….……………… 
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………..…. 
e-mail…………………………………………………………….. n.fax ………………………………………..……… 
titolo di studio ………………………………………conseguito presso……………………………..………. 
Attività professionale svolta ……………………………………………………………………………..………. 
Partita IVA ……………………………………………………………………..…………………………………………. 
C.F. ……………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

* I dati anagrafici saranno utilizzati per la predisposizione dell’attestato di partecipazione  
QUOTA DI ISCRIZIONE 

Pagamento anticipato prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario, bollettino postale o assegno intestato a 
I.P.A. INGEGNERIA PER L’AMBIENTE SRL – La quota di iscrizione al corso, che dovrà essere versata in un'unica 
soluzione, è pari a Euro 490,00 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Recesso prima dell’inizio del corso sarà trattenuto il 40% della quota di iscrizione  
Recesso durante le lezioni sarà trattenuto l’80% della quota di iscrizione 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corso può essere effettuato tramite bonifico intestato a  I.P.A. INGEGNERIA PER 
L’AMBIENTE Codice IBAN IT06K 0760 10280 000 000 4774 505 BancoPosta Ag. Firenze, causale del 
versamento: “Corso IMPIANTI TERMICI 232 KW”, la scheda di iscrizione deve essere inviata unitamente alla 
fotocopia del versamento via fax alla Segreteria Organizzativa al n. 055‐ 3841816 o tramite email a 
formazione@ingegneriaperambiente.it . 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D ISCRIZIONE 
iscrizione: SI 
frequenza: SI 
esami e certificazioni finali: SI 
materiale didattico individuale: NO  
assicurazione contro gli infortuni: SI limitata a quanto 
disciplinato da normativa 

materiale didattico per esercitazioni: SI in aula 
uso di laboratori ed attrezzature: NO 
tutoraggio: SI 
modalità di svolgimento di attività con metodo FAD: NON 
PREVISTA 
stage: NON PREVISTO 

Per ulteriori informazioni: 
e‐mail: formazione@ingegneriaperambiente.it 
Ing. Maccioni Lorenzo Maria 055 3841816 

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003) 
  Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali le informazioni da Lei fornite, 

compilando questa scheda, verranno utilizzate per le sole attività svolte da I.P.A. Ai sensi della legge 
196/03, qualora non si desideri l'introduzione delle suddette informazioni nella banca dati I.P.A. e il loro 
trattamento‐diffusione, barrare la casella a fianco. 

Data e Luogo 
 

    Firma 

 

mailto:formazione@ingegneriaperambiente.it

