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CORSO ECDL GIS 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI GENERALI 

(Copia per il partecipante) 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso l’aula multimediale dell’Associazione SIED S.p.A. sita in Via Argine dx Calopinace 

5, 89127 - Reggio Calabria. Si svolgerà tutti i martedì e venerdì del mese di Novembre 2016 a partire da 

giorno 1/11/2016 dalle ore 16.00 alle 19.00. 

Quota di partecipazione 

La quota per il corso Ecdl GIS dei soci F.A.G è di euro 250,00 (è possibile tesserarsi se studente iscritto alla 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria); per gli studenti della “Mediterranea”  non 

tesserati è di euro 300,00; mentre per gli esterni è di euro 350,00. La quota includerà il materiale didattico 

in formato digitale, da utilizzare per le esercitazioni, la skills card e i tre esami.  

La quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite Bonifico bancario intestato a: 

 “F.A.G. FOREST AND AGRICULTURE GROUP” presso Banca Prossima   

IBAN: IT98 I033 5901 6001 0000 0004 410 – causale: “Quota iscrizione corso Gis”. 

Modalità d’iscrizione 

Le iscrizioni devono essere preannunciate a mezzo telefono o e-mail e successivamente confermate con 

l'invio della scheda di adesione (pag. 2 e 3 del seguente documento) compilata in ogni sua parte e della 

ricevuta del bonifico, tramite e-mail (fag.unirc@gmail.com). Costituisce titolo preferenziale aver 

conseguito il diploma di laurea triennale e/o essere nella posizione di laureando nei Dipartimenti di Agraria, 

Ingegneria ed Architettura.  

Cancellazione corso o modifica date 

L’Associazione F.A.G. si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la cancellazione delle date dei corsi 

programmati qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a garantire il 

corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa entro 4 giorni lavorativi prima della data di inizio 

corso. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto.  

Eventuali annullamenti 

L’eventuale annullamento dell’iscrizione comporta la perdita del 50% della quota già versata e deve essere 

comunque formalizzato per iscritto via posta elettronica almeno 5 giorni prima della data di inizio del 

corso. Gli annullamenti pervenuti dopo tale termine comportano la perdita dell’intera quota versata. È 

prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con un altro soggetto interessato. 
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(Copia per l’Associazione) 

  

Corso base Sistemi Informativi Geografici G.I.S. (sbarrare la soluzione desiderata)   

      Quota ECDL GIS soci FAG: euro 250,00  

     Quota ECDL GIS studenti: euro 300,00  

      Quota ECDL GIS esterni: euro 350,00  

Durata corso: 24 ore  

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome ________________________________ Cognome ______________________________________ 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita ________________________________  

Codice fiscale ____________________________ Indirizzo di residenza ___________________________  

_________________________________________ Comune di residenza _______________________ __ 

Telefono fisso _______________________________ Cellulare _______________________ __________ 

E-mail __________________________                            Professione__________________________________ 

 

Se studente o neolaureato: 

 

DATI CARRIERA ACCADEMICA  

Laureato e/o laureando Dipartimento ____________________________Corso _________________________  

Università ______________________________________ Laureato con votazione_______________________  

Iscritto laurea specialistica __________________________ Matricola ________________________________.  
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(Copia per l’Associazione) 

 

L’iscrizione potrà avvenire fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso previo il pagamento dell’intera quota di 

iscrizione che dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario intestato a “F.A.G. FOREST AND 

AGRICULTURE GROUP” presso  

 

Banca Prossima - IBAN: IT98 I033 5901 6001 0000 0004 410 – causale “Quota iscrizione 

corso GIS”.  

 

Copia del seguente modulo d’iscrizione (Pagine 2 e 3),  e della ricevuta del bonifico dovranno essere inviate 

per e-mail a fag.unirc@gmail.com o consegnate agli organizzatori del corso (Associazione F.A.G.) 

Per usufruire degli sconti riservati il primo giorno di corso l’allievo dovrà portare:  

− se iscritto al F.A.G, la tessera dell’associazione;  

− se studente, copia del libretto universitario o documento che attesti l’iscrizione all’università.  

 

Gentile Studente/professionista, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati che Lei ci fornisce 

sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge. Il 

conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione al corso, la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto 

l’iscrizione. Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati 

personali così come in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione F.A.G. Lei potrà 

comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali alla nostra 

associazione.  

 

Data ______________________________ Firma ____________________________________ 

mailto:fag.unirc@gmail.com

