
 

 

Inviare a c.fiaschetti@cefmectp.it – f.ferruzzi@cefmectp.it   

Iscrizione corso PROJECT MANAGEMENT PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Cognome* Nome* 

  
Luogo di nascita Data di nascita 
  
Codice fiscale* P.IVA 

Ordine di appartenenza* specificare n. iscrizione* 
  
Indirizzo Comune CAP 
   
Telefono E mail* 
  

Tutte le informazioni contrassegnate con asterisco sono indispensabili per il rilascio dell’attestato di frequenza e il 
riconoscimento dei CFP 

Compilare solo se designato da Impresa 
Denominazione 
 

☐ Iscritta Cassa Edile di  Numero iscrizione  

☐ Iscritta ACER Numero iscrizione  
Referente Nome Cognome  
 
Telefono E mail 
  

Quote di partecipazione: 
€ 100,00 (IVA inclusa)    € 80,00 (fuori campo IVA) per imprese iscritte Cassa Edile 

€ 75,00 (fuori campo IVA) per imprese iscritte ACER 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a CEFMECTP IBAN IT91Z0503403232000000161991 
Nella causale del bonifico bancario indicare il corso 

L'iscrizione sarà confermata all'arrivo della scheda di partecipazione unitamente al pagamento tramite bonifico bancario Ogni disdetta dovrà pervenire 
presso i nostri uffici a mezzo fax o PEC entro due giorni prima l'inizio del corso Qualora il numero minimo di partecipanti non fosse raggiunto, CEFMECTP si 
riserva il diritto di rinviare il seminario ad altra data dandone comunicazione ai soggetti già iscritti. 

 
Dati per la fatturazione  
Denominazione/Cognome Nome  

  
Codice fiscale* P.IVA 

Indirizzo Comune CAP 

   
Codice SDI PEC 
  

Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento GDPR EU n. 2016/679 
(privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
Data          FIRMA 

 

 

                            

                            

c.fiaschetti
Font monospazio
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