SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO
DATI DEL CORSO
Denominazione agenzia formativa ESSENZIALMENTE FORMAZIONE SCRL
Indirizzo agenzia formativa CORSO SAN MAURIZIO n.79, TORINO (TO)
Recapito telefonico ed e-mail 011 19926683 formazione@essenzialmente.org
Denominazione corso: COADIUTORE DEL CANE – LIVELLO BASE
Indirizzo corso: Corso San Maurizio 79, Torino
Durata totale corso: 56 ore
Modalità : presenza
Certificazione prevista in uscita: ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO
Corso normato: SI X

NO

Ore assenza massime consentite: 5,6 ore (10% del monte ore corso)
Assegnazione crediti in ingresso: SI

NO

Sede di svolgimento del corso: Corso San Maurizio 79 Torino
Ubicazione laboratori: UAM Umanimalmente
Piazza Morselli 2, Grugliasco (TO) – Via Grugliasco 11 Dojrone (TO)
Tipologia prova finale: test scritto e prova pratica
Pre-requisiti in ingresso e/o titolo di studio richiesto: età maggiore o uguale a 18 anni.
Per accedere al CORSO BASE che permette di partecipare al CORSO AVANZATO, il discente deve aver
completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso
propedeutico oppure deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle 'Linee Guida Nazionali per gli
I.A.A' e s.m.i.
Data presunta di avvio: 16 settembre 2022
Orario svolgimento:

diurno

pre-serale

serale

Costo del corso1: il costo complessivo del corso, comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di consumo,
esame finale è pari a € 806,40 (esente iva).
1

Per i corsi di estetica e di acconciatura, nel costo complessivo del corso dovrà essere inclusa tutta l’attrezzatura didattica
personale (es. divisa, trousse, ecc.)

DATI ALLIEVO
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________
Nato a ____________________________________________il ____________________________
Residente a ______________________________in Via/piazza_____________________________
________________________________________________________________________________
e domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
n. telefono ________________________indirizzo e-mail__________________________________
CHIEDE di essere iscritto al corso di cui alla presente scheda di adesione e DICHIARA:




di essere maggiorenne o diciassettenne in possesso di qualifica o diploma conseguiti in un percorso di
istruzione e formazione professionale;
di avere preso visione dei contenuti ed obiettivi del percorso formativo;
di aver preso visione delle disposizioni relative alla normativa di settore (in caso di corsi normati).

LUOGO E DATA ___________________________

FIRMA ALLIEVO ___________________________

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell’articolo 23 del
medesimo decreto legislativo, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
LUOGO E DATA ___________________________

FIRMA ALLIEVO ___________________________

DATI FATTURAZIONE
Dati di fatturazione corrispondenti ai dati anagrafici?

Si

No (compilare sotto)

Ragione sociale______________________________________________________
Partita iva __________________________Codice fiscale ________________________________
Sede fiscale in Via/piazza__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Email ______________________________Pec _____________________________________________
Codice univoco _______________________________n. telefono ________________________
Scheda-corso completa di obiettivi, contenuti e programmazione, visionabile al seguente link:

https://essenzialmente.org/corsi/corso-base-coadiutore-del-cane-in-iaa/
Disposizioni relative alla normativa di settore consultabili al seguente link:
Città metropolitana di Torino – Regolamentazione corsi Interventi Assistiti con Animali (IAA)
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il costo del corso di € 806,40 (esente iva) deve essere saldato in 2 rate da € 403,20 (esente iva).
Le rate vanno versate al seguente Codice ESSENZIALMENTE FORMAZIONE, CREDIT AGRICOL
Codice IBAN IT83O0623030545000046898038
Le rate vanno così suddivise:
I rata di ISCRIZIONE: € 403,20 (esente iva) entro il 26/08/2022 causale “Nome Cognome – Iscrizione IAA
Cane B309-8-2022-0”
II rata: € 403,20 (esente iva) entro il 30/09/2022 causale “Nome Cognome – Iscrizione IAA Cane B309-82022-0”
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
I presenti moduli unitamente a copia del documento di identità, codice fiscale, autodichiarazione
del titolo di studio possono essere rispediti via mail all’indirizzo formazione@essenzialmente.org.
Chi si iscrive dichiara di aver preso visione dei dati di svolgimento e programma del corso.
Autorizza inoltre ad emettere relativa fatturazione per l’importo dovuto e si impegna al pagamento
entro l’attivazione del corso.

Data:

_____________________ Firma: ___________________________________

