
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO
"IL PROCESSO DEL LAVORO"

Segreteria Organizzativa

Fondazione Giuseppe Pera

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a______________ 

il________________________ 

Residente in via ______________________________________________________ 

CAP_________________ Comune di _________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________

Telefono fisso_______________________________________

Cellulare___________________________________________

E-mail _____________________________________________

Si richiede di specificare di seguito i dati anagrafici e fiscali per l'intestazione della ricevuta:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità

1. di essere socio Agi(  ); Centro “Studi Domenico Napoletano”(  ); AIDLaSS(  ); AISPC(  );
2. di appartenere ad altra Associazione forense e specialistica __________________________ 

(indicare il nome dell'associazione);
3. di aver frequentato una delle precedenti edizioni del Corso di Alta Formazione in Diritto del 

Lavoro organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera (indicare l'anno);
4. di appartenere al medesimo Studio di un professionista già iscritto al Corso 

______________________ (indicare il nome del Collega e lo Studio di appartenenza);
5. di appartenere alla medesima struttura, privata o pubblica, della quale almeno un dipendente o 

collaboratore risulti già iscritto al Corso  ______________________ (indicare il nome del 
Collega e la struttura di appartenenza);
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6. di essere Studente (  ); Praticante (  );
7. di voler usufruire di una delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Giuseppe 

Pera (previa compilazione della domanda reperibile anche nell'apposita sezione del sito 
www.fondazionegiuseppepera.it);

8. Altro _________________ (specificare).

CHIEDE

di partecipare al Corso di Alta Formazione ”Il Processo del Lavoro”
Indicare di seguito le lezioni alle quali intende partecipare:

INTERO CORSO € 700,00 (600,00 € se iscritti entro il 29 febbraio 2016);
    € 600,00 per coloro che appartengono alle categorie 1,2,3 e 6 (€ 500,00 se 

         iscritti entro il 29 febbraio 2016);
    € 350,00 per coloro che appartengono alla categoria 4 e 5

MODULO __________________ € 60,00/ca (Indicare 
il/i modulo/i a cui si desidera partecipare)

GIORNATA____________ € 110,00/ca (Indicare la/le giornata/e a cui si desidera 
partecipare)

Si allega una copia del documento di identità e la ricevuta di pagamento o la domanda di partecipazione alla 
Borsa di Studio (o la domanda di Borsa di Studio avendone in requisiti).

Informativa  ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 relativo al trattamento dei dati e alla tutela delle persone.
In riferimento al trattamento dei dati personali vi informiamo che i dati degli iscritti saranno utilizzati soltanto per le adesioni al corso di Alta Formazione 
2016 “Il Processo del Lavoro” organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera.
  

       Luogo e data          Firma                                       

_____________________ ______________________

Nota
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c Banco Popolare ag. Piazza San Giusto 
(Lucca)
Iban: IT 33K 05034 13701 000000001091
Si richiede di inviare il presente documento, una copia del documento di identità e la ricevuta di pagamento 
all'indirizzo email segreteria@fondazionegiuseppepera.it
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