
             
 

 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE PER PERCORSI FORMATIVI 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nome    

Data di nascita                                                

Residente a      

Tel    Cell    

Cognome     

Luogo di Nascita   ( ) in 

via                               Cap                          

e-mail       

P. VA (azienda)    

 Codice Fiscale     

In possesso del seguente titolo di studio:                                                                          

 Condizione lavorativa: |_| Disoccupato/a |_|Inoccupato/a                                                            

                                                |_| Occupato/a - professione     
 

CHIEDE 
di iscriversi al corso per: 
|_| Erborista N/QA II Livello € 2000 
|_| Tecnico posturale N/SP II Livello € 2000 
|_| Massaggiatore N/SP II Livello  € 2000 
|_| Istruttore sportivo N/QA II Livello € 2100 
|_| Truccatore/Visagista B/AI € 1000 

 
L’iscrizione avviene mediante la sottoscrizione del presente modulo, e viene perfezionata al ricevimento della quota 
d’iscrizione che dovrà essere versata per un importo pari ad € 500,00, la restante parte sarà suddivisa e devoluta 
ogni primo (1) del mese a partire dall’inizio corso fino a conclusione dell’intera somma. 
 

Allega al presente:  
|_| Curriculum vitae in formato europeo (scaricare il modello dal sito www.accademiavenusia.it) 
|_| Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (scaricare il modello dal sito www.accademiavenusia.it)  
|_| Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) 
 
Data ______________________ Firma _____________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 , autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di 
selezione, comunicazione, organizzazione e amministrazione delle attività formative e dichiaro di essere 
informato dei diritti a me spettanti.  
 
Data ______________________ Firma _____________________________________ 
 

 
INVIARE TRAMITE E-MAIL A INFO@ACCADEMIAVENUSIA.IT oppure consegnarla o spedirla a : Venusia SRL, 
Via Conti, 42 – 63900 Fermo (FM)  
Per eventuali chiarimenti o appuntamenti chiamare ai numeri 0734/628068 – 333/7380376 
 

    SEGUE 1 



SEGUE 2 
 

1. VENUSIA SRL si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto dal regolamento regionale. VENUSIA SRL potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 
2. La quota di iscrizione comprende la consegna del materiale didattico sia cartaceo che in formato 
elettronico, l’utilizzo della piattaforma FAD. 
3. La sede delle attività formative sarà la Confartigianato di Fermo in Viale Trento, 36 
4. VENUSIA SRL si riserva di comunicare con congruo anticipo la data di avvio corso, il relativo calendario delle 
lezioni ed i docenti. 
5. VENUSIA SRL si riserva di apportare variazioni al calendario del corso, sede e docenti per eventuali esigenze 
organizzative o causa forza maggiore dandone tempestiva comunicazione  agli allievi. 

 
 
 
Per accettazione Firma 

 
Fermo, lì       
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