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CORSO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................
nato/a a .....................................................................il.................................................................
residente in.................................................................................................prov.............................
Via/Piazza................................................n............tel....................................................................
cell..................................................... e-mail................................................................................
C.F................................................... titolo di studio...................................................................
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale per la
protezione dei dati, segnaliamo che il titolare del trattamento dei dati è CounseLis Cooperativa Sociale Onlus con sede in Napoli,
Piazza Portanova, 7. I dati sono raccolti esclusivamente con la finalità di iscrizione e partecipazione alle attività della nostra Scuola e
Cooperativa nonché all'invio di e-mail informative sulle attività e iniziative di CounseLis Coop. Sociale Onlus e non verranno in nessun
caso ceduti a terzi. In ogni momento l'iscritto potrà chiedere la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati, scrivendo a
segreteria@counselis.it

Ho letto e accetto l'informativa

CHIEDE
di iscriversi al Corso di Assistente alla Comunicazione (600 ore totali) che inizierà l'11 gennaio 2019
fino a dicembre 2019 (+ data esame ), con frequenza il venerdì (h. 14:30 - 18:30) e sabato (h. 9:30 18:30)

DICHIARA
di conoscere la seguente Lingua straniera:
Lingua ……………………………………. parlata e/o scritta
Lingua ……………………………………. parlata e/o scritta
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SI IMPEGNA A
pagare con puntualità, entro e non oltre la prima settimana di ogni mese, la rata mensile di 180,00
euro, sapendo che il costo complessivo del Corso di Assistente alla Comunicazione è di 2510 euro
(250 euro di iscrizione al Corso +180,00 euro di rata mensile + 100 euro tassa esame fine corso)
Il Corso di Ass.Com. sarà attivato con un numero minimo di 6 iscritti. In caso contrario sarà restituita indietro
la somma dell’iscrizione entro un mese dalla data in cui sarà comunicata l’impossibilità ad attivare il corso

ALLEGA
-

un dettagliato curriculum vitae
fotocopia di un documento di identità
diploma di 3° / 4° livello LIS se non conseguito presso CounseLis

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail segreteria@counselis.it
contestualmente alla copia del versamento della quota di iscrizione di Euro 250,00 non
rimborsabile in caso di ritiro dal corso, entro e non oltre il 10 dicembre 2018
In caso di ritiro anticipato dal corso lo studente sarà tenuto a versare la mensilità corrente e
quella successiva.

Modalità di pagamento:
SCUOLA COUNSELIS
IBAN: IT 09Q0501803400000011645744
Presso BANCA ETICA
DESCRIZIONE OPERAZIONE: Nome Cognome – Iscrizione Corso Assistente alla Comunicazione

Data.....................
Firma
---------------------------------------------
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