
                                                    
 

Modulo di Iscrizione – Business English 2021 

Cognome 

________________________________________________________________________________ 

Nome 

________________________________________________________________________________ 

Numero di Telefono 

     

E-mail 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via/città/CAP/provincia) 

________________________________________________________________________________ 

Partita IVA 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 

________________________________________________________________________________ 

SdI / Codice Univoco 

________________________________________________________________________________ 

Professione 

________________________________________________________________________________ 

È Iscritto ad associazione aderente a Confprofessioni?  

 SI     NO 

Se sì indicare quale 

________________________________________________________________________________ 

Ha un certificato valido di conoscenza della lingua inglese?  

 SI     NO 

Se sì indicare quale: 

________________________________________________________________________________ 

Livello di conoscenza attuale:  

 A3/A4     B1    B2 

 

Richiede l’iscrizione, previo test di valutazione delle competenze, al seguente corso: 

 A3/A4     B1    B2 



                                                    
 

Condizioni generali del contratto 
Inviare il modulo di iscrizione e l’avvenuto versamento della quota di iscrizione a info@aprieuropa.eu specificando 

in oggetto il Suo Cognome e la dicitura “Aprieuropa - Corso di Business English edizione 2021”.  

La quota di partecipazione di € 150,00 (cento cinquanta euro) più IVA (pari a complessivi euro 183,00) dovrà 

essere versata tramite bonifico al conto dedicato IBAN IT23 M056 9603 2200 0000 4984 X38.  

La durata del corso è di 24 ore. 

Le lezioni si terranno fuori dai normali orari di lavoro a partire da ottobre 2021. Comprenderanno conversazioni 

e basi di grammatica con docente qualificato madrelingua. 

A seguito di un test di valutazione preliminare, i partecipanti verranno inseriti in gruppi omogenei con la presenza 

di massimo 7 studenti per ciascuna classe al fine di consentire un miglior svolgimento delle lezioni. 

Date le attuali disposizioni causate dall’emergenza SARS-COV 2 2019, la modalità di svolgimento del corso 

saranno online da remoto con lezioni sincrone comunicate attraverso il calendario ufficiale del corso stesso.  

Qualora il partecipante, per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, dovesse interrompere la 

frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere la restituzione della somma versata. 

L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il calendario 

e/o annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

I dati sensibili degli iscritti verranno trattati secondo le regole del GDPR 2016/679/UE solo a fini strettamente 

legati al suddetto corso e alla creazione di una mailing list interna.   

Il mancato raggiungimento di un gruppo omogeneo prevede l’annullamento della classe e la restituzione delle 

somme versate 

 

       Firma per accettazione delle condizioni 

       _______________________________________ 


