
Modulo per l’iscrizione al corso 

Dati del partecipante 

NOME:__________________________________COGNOME_____________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________ CITTA’______________________CAP________PROV____ 

CODICE FISCALE_____________________________ TEL. _________________ CELL. ____________________ 

E-MAIL_________________________________ 

□ Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi di cui al D.M. 6 ottobre 2009, della durata di 90 ore. 

 I partecipanti al corso dovranno documentare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 delle “Linee 
guida” approvate con D.G.R. n. 1583 del 21/09/2010 della Regione Basilicata (età non inferiore a 18 
anni, possesso del diploma di scuola media inferiore, ovvero assolvimento degli obblighi scolastici). 

□ Steward di cui al D.M. 8 agosto 2007, della durata di 42 ore (di cui 20 d’aula e 22 di esercitazione). 

I partecipanti al corso dovranno documentare il possesso dei requisiti previsti nell’Allegato A (Articolo 
3 DM 8 agosto 2007). 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della società Vocational Training 
S.r.l. della presente scheda da inviarsi via fax (al numero 0835 256814) o a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@vocationaltraining.it, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 per la frequenza al corso Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: € 450,00 + IVA 

 per la frequenza al corso Steward: € 120,00 + IVA 

 per la frequenza a entrambi i corsi sopra citati: € 510,00 + IVA 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione è da versarsi tramite: 
- Bonifico bancario indicando la causale “corso di formazione: “Addetto ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” da 
effettuarsi sul c/c  IBAN IT 89 S 05387 16106 00000 8028963 presso Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – agenzia 4 di Matera, intestato a Vocational Training S.r.l. Matera. 

- Rimessa diretta alla società Vocational Training S.r.l. – Via del Commercio s.n (Zona Paip 2) – 75100 
Matera 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta come segue: 
- un acconto di € 100,00 (euro cento/00) oltre IVA all’atto dell’iscrizione (nonché in un’unica soluzione 

per la frequenza al solo corso di Steward) 

- € 200,00 oltre IVA al completamento del 50% dell’attività corsuale 
- saldo al termine del corso. 

In caso di rinuncia alla frequenza prima dell’avvio del corso, l’acconto eventualmente pagato non è 
rimborsabile. 

Firma per accettazione dell’iscrizione 

________________________________ 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici della Vocational Training Srl tel.0835/331493 fax 0835/256814 e-mail: 
info@vocationaltraining.it 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo 
espressamente il trattamento dei mie dati personali. 
 
Luogo e data____________________________  Firma_________________________________ 
 

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità 

mailto:info@vocationaltraining.it

