Codice presentatore_______________
Spett.le MONDO VACANZE SRL

Via Sen. Sammartino n. 73 - 92024 Canicattì
MODELLO N. 9
MODULO DI ISCRIZIONE PER

CORSO DI DATTILOGRAFIA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________il_________________________

Residente a ________________________________in ____________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

Tel. ____________________________

Cell. __________________________________

Email ____________________________________________________________________________

CHIEDE:
di essere iscritto al corso per l'ottenimento dell'Attestato: DATTILOGRAFIA

DICHIARA
di conoscere le modalità di svolgimento del predetto corso di formazione e di accettarle
così come meglio specificate nella scheda riepilogativa e descrittiva che ha visionato ed
approvato così come allegata alla presente.

SI IMPEGNA
a corrispondere nei modi nei tempi e con le modalità qui appresso specificate il pagamento
dell'importo dovuto all'Ente organizzatore del corso di formazione complessivamente pari ad
euro__________ (euro _______________________), di cui il 20% (venti per cento) quale
quota di iscrizione non rimborsabile in caso di mancata frequenza o di esclusione per mancato
pagamento del residuo prezzo.
Allega alla presente richiesta:
Copia della carta di identità;
Copia del codice fiscale;
Titolo di studio

Il sottoscritto dichiara, inoltre:


che la quota di iscrizione non è rimborsabile;

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
(segnare la modalità prescelta)

□

BONIFICO BANCARIO:
Coordinate bancarie - IBAN: IT 93 G 05387 82880 00000 2491404

□

UNICA SOLUZIONE

Dichiara, infine:
□ di aver preso visione delle date e delle scadenze dei pagamenti e mi impegno a
rispettare le varie scadenze;
□ di essere consapevole che in caso di mancato pagamento nei termini concordati verrò
escluso dal corso.

Luogo e data_______________

Firma
________________________________
(leggibile e per esteso)

9 - CORSO DI DATTILOGRAFIA
DURATA

5/6 giorni corso online
La Dattilografia intesa come professione o
complemento importante del proprio lavoro; è un
metodo programmato dove l’apprendimento avviene in
modo
razionale
con
esercizi
programmati
elettronicamente e verifiche che consentono
un’acquisizione inconscia dei risultati.

DESCRIZIONE
E
SPENDIBILITA’

Il Corso di Dattilografia su Computer consente di
ottenere un livello di preparazione professionale nella
‘Keyboard Live’ evoluzione moderna della Dattilografia.
A seconda dei livelli, si ottiene quindi la capacità di
digitare testi utilizzando tutte le dieci dita delle mani,
senza mai guardare la tastiera (tastiera cieca), oltre ad
un’elevata precisione di digitazione ed un’alta velocità
di scrittura del testo.
A fine corso il partecipante sarà in grado di gestire
professionalmente l’utilizzo della tastiera del PC
secondo quanto previsto dal programma.

PROFILO
D’INGRESSO

DOCUMENTI

- Licenza Media

- Documento di Identità;
- Codice fiscale;
- Titolo di studio.
N.B. Per gli studenti stranieri titolo di studio originale e l’equipollenza
rilasciata dal consolato, traduzione giurata e Certificato matrimoniale.

