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Scheda di pre-iscrizione al corso :    ⃝ FCI    ⃝ Libera frequenza    ⃝ Altro 

TITOLO: ______________________________________________________________________ORE: ______ 

COSTO CORSO: _______________    Quota a carico del partecipante: ___________ 

⃝  DIURNO 9.00/13.00    ⃝ Pomeridiano 14.00/18.00     ⃝  SERALE 18.00/22.00 

⃝ Lunedi   ⃝ Martedi   ⃝ Mercoledì   ⃝ Giovedì   ⃝  Venerdi   ⃝ Sabato   ⃝  Domenica 

Nome _______________________________________ Cognome __________________________________ 

Nato il _____________ a ___________________________ prov______ Nazionalità____________________ 

Indirizzo _________________________________________________ prov__________ CAP_____________ 

Città____________________________________  Nazione ________________________________ 

⃝ Diploma di licenza media   ⃝ Diploma di licenza superiore   ⃝ Diploma di Laurea   ⃝ Qualifica P.le   

⃝ altro ________________ 

N° telefonico__________________________Cellulare ___________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

Stato occupazionale attuale 

⃝ Occupato/a a tempo determinato    ⃝  Occupato/a a tempo indeterminato   ⃝ Apprendista   

⃝ Collaboratore (art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 )    ⃝ Agente ⃝ Professionista iscritto all’albo  ⃝ Titolare 

di micro o PMI /Amministratore contrattualizzato  ⃝ Coadiuvante   

Ruolo aziendale/qualifica___________________________________________________  

⃝ In mobilità dal ________________________   ⃝  Disoccupato/a dal ________________________ 

Tipologia di voucher    ⃝  Individuale   ⃝  Aziendale   Cod Operatore ___________ 
Presso azienda    ⃝ Pubblica ⃝ Privata 
Ragione Sociale__________________________________________________________________________ 

Sita in _______________________________________________________ prov__________ CAP_________ 

Indirizzo __________________________________________________Tel____________________________ 

Settore (Codice ATECO) __________________________________  N° Dipendenti__________________ 

Codice REA ________________________ Data Iscrizione ________________________ Provincia _________ 

Hai già frequentato altri corsi di formazione?  ⃝ SI   ⃝  NO 
Se sì, quali?______________________________Come sei venuto a conoscenza del corso?______________ 

La scheda deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata mezzo fax allo 011/367176 o e-mail a segreteria.to@lestetica.com.  Documenti da allegare alla domanda: Copia dei documenti di 

identità e codice fiscale, Permesso di soggiorno ( per i cittadini extracomunitari), busta paga o contratto di assunzione, Dichiarazione di mobilità. 

Data: _____________________    Firma dell’allievo ________________________ 
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NOTE ESPLICATIVE SE SI TRATTA DI CORSI FCI 

 

 
-I corsi rientrano nelle azioni comprese nei rispettivi cataloghi per la formazione continua e permanente dei lavoratori occupati:  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/fci/2017/avviso-fci-2017-2018.pdf 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/10/attach/dda1500000152_490.pdf 

- Si tratta di corsi di formazione/aggiornamento a richiesta individuale ed aziendale finanziati dalla 

Regione Piemonte per la sede di Cuneo e Città Metropolitana per la sede di Torino destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti, 

agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato; titolari e amministratori di PMI, inclusi i coadiuvanti, professionisti iscritti ai relativi albi 

che di propria iniziativa o ad iniziativa aziendale intendono aggiornarsi o riqualificarsi. 

- Successivamente alla compilazione di questo modulo di pre-scrizione, verrà inviata la richiesta del 

contributo alla CMTO / Regione Piemonte. Il modulo di richiesta voucher dovrà essere firmato, corredato da una marca da bollo da 

16.00 € e consegnato presso i nostri uffici che provvederanno ad inviarlo agli uffici preposti per l'assegnazione del buono. 

- I partecipanti o le aziende dovranno versare all'agenzia formativa la quota a loro carico solo dopo 

l'assegnazione del voucher, soltanto mediante bonifico, di cui forniranno tempestivamente copia . 

- L’agenzia formativa si riserva la facoltà di avviare l’attività corsuale al raggiungimento del numero 

minimo di allievi previsto 

- L’avvio dei corsi è subordinato all’attribuzione dei voucher da parte della CMTO / Regione Piemonte e al versamento della quota 

pro-capite allievo. 

- La percentuale del costo del corso a carico del lavoratore o dell'impresa/ente è il seguente: 

 30% per il lavoratore per la formazione continua a iniziativa individuale; 

 nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE inferiore o pari a € 10.000,00 

 30% a carico dell'impresa/ente di dimensione piccola per la formazione continua a iniziativa 

 aziendale; 

 40% a carico dell'impresa/ente di dimensione media per la formazione continua a iniziativa 

 aziendale 

 50% a carico dell'impresa/ente di dimensione grande per la formazione continua a iniziativa 

 aziendale 

- Alla fine del corso verrà rilasciata, quale certificazione, idonea attestazione e validazione delle competenze (completa) agli allievi 

meritevoli cioè a coloro che abbiano frequentato il numero minimo di ore previste e superato la verifica finale. 

-L’allievo si impegna a frequentare almeno i 2/3 del monte ore complessivo del corso (salvo diversa 

regolamentazione regionale), contrariamente sarà rilasciata certificazione esclusivamente riferita alle competenze realmente 

acquisite (parziale). 

 

Potranno iscriversi presso la ns sede di CUNEO: 

- Ad iniziativa individuale, lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte  e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte; 

- Ad iniziativa aziendale, lavoratori occupati presso imprese localizzate sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione del 

territorio della Città  metropolitana di Torino 

Potranno iscriversi presso la ns sede di TORINO: 

Ad iniziativa individuale, i lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati 
in Piemonte; 
- Ad iniziativa aziendale, lavoratori occupati presso imprese localizzate sul territorio della Città metropolitana di Torino 

- I dati personali varranno trattati in osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 

 

 

 

 

Data:  _____/______/ _______   

 

Firma dell’allievo ____________________ 

 

Timbro azienda  
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