MODULO DI ADESIONE | Corsi |

Per l’adesione ad uno o più corsi ed usufruire delle quote promozionali è necessario riempire il seguente
modulo indicando inoltre tutti i corsi che si vuole seguire, indicando il codice ad esso associato. Solo la
preventiva segnalazione dei corsi in questo modulo permetterà di usufruire delle promozioni:
Partecipazione ad un singolo Corso: € 250,00 (studenti) – € 300,00 (non studenti);
Partecipazione a due Corsi: € 400,00 (studenti) – € 500,00 (non studenti);
Partecipazione a tre Corsi: € 550,00 (studenti) – € 700,00 (non studenti);
Partecipazione a quattro Corsi (Intero pacchetto formativo): € 700,00 (studenti) – € 900,00 (non studenti);
Nome del corso:

□ Autocad Start Up | Corso base di disegno 2D | 32 ore
□ Codice corso Autocad Start Up…………………………………………………………………………………….
□ Autocad Advanced | Corso base di disegno 3D | 16 ore
□ Codice corso Autocad Advanced………………………………………………………………………………….
□ Rhinoceros Start Up | Corso base di modellazione 2D e 3D | 16 ore
□ Codice corso Rhinoceros Start Up………………………………………………………………………………..
□ Rhinoceros Advanced | Corso avanzato di modellazione 3D | 16 ore
□ Codice corso Rhinoceros Advanced……………………………………………………………………………..
□ 3D Studio Strart Up | Corso base di 3D Studio | 16 ore
□ Codice corso 3D Studio Start Up…………………………………………………………………………………
□ V-Ray for 3D Studio | Corso base di Rendering | 16 ore
□ Codice corso V-Ray for Rhino……………………………………………………………………………………….
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Nome partecipante:_______________________________________________________________________
Cognome partecipante:____________________________________________________________________
Stato del partecipante:

□ studente □ non studente

Indirizzo per fatturazione:__________________________________________________________________
Cod. fiscale/partita IVA:____________________________________________________________________
mail:___________________________________________________________________________________
telefono:________________________________________________________________________________

Il pagamento per la partecipazione ai corsi può essere effettuato tramite bonifico o tramite bollettino
postale.
Il riferimento per il pagamento tramite bonifico è il seguente:
Codice IBAN: IT 04 T 07601 14700 000014331045
Il riferimento per il pagamento tramite bollettino postale è il seguente:
CC/P n: 14331045
Indicare nella causale del pagamento il codice del corso e il proprio nominativo.

Il presente modulo compilato deve essere inviato all'indirizzo giliberti@casadellarchitettura.eu unitamente
a:
-

copia del bonifico attestante il pagamento del 50% della quota totale, entro 10 giorni prima dall’inizio
del primo corso scelto;

-

(se studente) copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione all’anno in corso.

Luogo e data

Firma
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