Scheda di pre-iscrizione NON VINCOLANTE - 2° sessione (XVII) 2019
Da inviare via email a: info@artiofficina.it
Compilare la presente NON comporta per lei alcun vincolo nei confronti di Artiofficina e
NON le sarà chiesto alcun esborso di denaro.
La compilazione della presente servirà ad Artiofficina per definire la graduatoria di
partecipazione che sarà redatta in base alla data e orario di ricevimento e sarà resa
pubblica ai 14 corsisti che saranno risultati idonei.
Raggiunto il 14mo iscritto tutti gli altri saranno messi in lista di attesa sempre seguendo il
criterio sopra descritto.
Scrivere in modo leggibile. Grazie
ARTIOFFICINA
associazione culturale
per la formazione
professionale nel campo
delle arti visive e delle
discipline artistiche

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Città e Cap di residenza:
Via e numero:

www.artiofficina.it

Telefono fisso / cellulare:
Email:
Codice Fiscale:

☐

Intendo partecipare alla presentazione del Corso (il 26.09.2019 ore 17) che si
terrà a Mestre-Venezia in vicolo del Carso 13.
☐ Intendo partecipare al Corso per la preparazione all’Esame di
Stato per l’Architetto così come esposto e illustrato nell’incontro del 26.9.2019
Quale Corso per l’Esame di Stato?
☐ Vecchio o Nuovo ordinamento;

☐ Junior

Modulo Formativo
☐ Scritto-grafico (96 ore + un tot. di ore per la simulazione dell’orale)

Potete dirci, dove avete trovato le informazioni sul corso? Grazie.
Codice Fiscale
94088990273
Sede legale
Via dello Squero 50
30170 Venezia-Mestre
Sede dei corsi
Vicolo del Carso 13
30171 Venezia-Mestre
Email
info@artiofficina.it
Artiofficina è affiliata
all’AICS

!

Facebook

!

Passaparola

!

Internet (tramite motori di ricerca)

!

Altro (se specificate il come ci fate un favore)

....................................................................
....................................................................
N.B. Ai sensi del nuovo Codice sulla privacy (D.LGS 196 del 30/6/2003), l’invio dei Vs dati personali equivale al
consenso all’utilizzo degli stessi per future informazioni sui corsi e, nell’eventualità di Vs partecipazione, per
adempimenti contabili, fiscali, previdenziali a seguito di documenti, ricevute, ecc.. a voi emessi.

