Partecipante
Cognome ________________ Nome _________________

Circuito Informatico S.r.l.
Via E. A. Mario, 11
Tel./Fax 0832.354338
Cel. 347.6563941
73100 – Lecce
PARTITA IVA 04256380751

Nato a ___________________ Il ____________________
Residente a _____________ Prov. _____ C.A.P________
Indirizzo _______________________________________
Tel. __________________ Cell. ____________________
E-Mail: ________________________________________
Età ____ Professione _____________________________
Cod. Fiscale ____________________________________

Il sottoscritto contraente __________________________ iscrive il sopra indicato partecipante al corso:
“Le competenze digitali orientate alle nuove certificazioni ECDL”.
Il suddetto corso preparerà il partecipante a sostenere i seguenti esami della Nuova Patente Europea:


Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e Spreadsheets
certificazione ECDL Base;



Presentation e Online Collaboration che sono i primi due esami delle certificazioni ECDL Standard ed
ECDL Full Standard (non è previsto in questo corso la preparazione dell’esame IT Security per
conseguire queste certificazioni)

per conseguire la

Il corso si svilupperà alle seguenti condizioni:
1. si prevede l’ausilio di un pc ogni due partecipanti;
2. il progetto didattico si svolgerà per un totale di 30 (trenta) ore, ovvero in 15 (quindici) lezioni di 2
(due) ore ad incontro e si svolgerà nei giorni ___________, ___________ e ___________ dalle ore
__.__ alle ore __.__;
3. Il partecipante, al termine di ogni modulo (Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing,
Spreadsheet, Presentation e Online Collaboration) avrà la possibilità di sostenere gli esami per il
conseguimento delle nuove competenze ECDL presso la Ns sede e durante le sessioni d’esame
programmate.
4.

La partecipazione al seguente corso è gratuita, previo acquisto del pacchetto di:

 6 esami ECDL € 162,00

 Skill Card + 6 esami €

251,00.
5. La società ha la facoltà di allontanare dalle lezioni i partecipanti che non assumono un atteggiamento improntato
alla correttezza e alla buona educazione durante lo svolgimento delle stesse.
6. L'allontanamento del partecipante di cui al punto 4. del presente contratto non dà diritto al sottoscrivente
partecipante ad alcun rimborso.
7. tutti gli esami acquistati dovranno essere sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

La sottoscrizione del presente contratto dà diritto al Sig.____________________ di partecipare al
corso di cui sopra gratuitamente*
Alla sottoscrizione del presente contratto il partecipante dichiara di aver versato la somma di €
251,00 per l'acquisto di un pacchetto di 6 esami e Skill Card. Non è previsto che il partecipante
possa utilizzare più volte uno stesso esame acquistato e già sostenuto.
A norma degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza e di a ccettare tutti i punti del presente
contratto. Ai sensi della L. 675/96 e successive modif iche e/o integrazioni, autorizzo CIRCUITO
INFORMATICO al trattamento dei miei dati personali nei limiti necessari all’adempimento delle obbligazioni
assunte con il seguente contratto.

Lecce, ____________________

IL PARTECIPANTE

*Tale prestazione di servizio, essendo erogata gratuitamente, è esente ai fini del pagamento dell' I.V.A. ex art. 13
comma 1 del D.P.R. 633/72.

