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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER QUALIFICA 

MANUTENTORE DEL VERDE AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2 DELLA 

LEGGE 28 LUGLIO 2016 N. 154 

Approvato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. 239 del 13 dicembre 2019 e con D.D.250 del 20 

dicembre 2019, valido per l’iscrizione al Registro delle Imprese 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________ 

Nato/a _________________________ in data ___________________________________ 

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nazionalità ___________________________ 

Residente in (città) _________________________________________ alla Via _____________________ n.__ 

Titolo di studio:  licenza elementare/media  diploma  laurea  altro _______________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________  

Recapito posta elettronica ___________________________________________________ 

Professione  inoccupato/disoccupato   lavoratore autonomo  lavoratore dipendente 

Esperienza nel settore oggetto del corso   sì, n. ___ anni   no  

Con il presente modulo si iscrive al corso di formazione indicato, della durata di 180 ore 

complessive, che si svolgerà presso le aule accreditate dalla Regione Abruzzo di 

ACCADEMIA DELLA NATURA srlcr, in Tortoreto (TE) alla Via A. Canova 19/2, oltre a 

Laboratori esterni che verranno comunicati all’avvio del corso, in collaborazione con 

PROFILI AZIENDALI 

Si impegna altresì a corrispondere la somma di € 900,00, versando 300€ alla prima lezione, 

300€ al raggiungimento delle 90 ore, le restanti 300€ al raggiungimento delle 170 ore. 

Comunica che i dati di intestazione della fattura sono i seguenti: 

Ragione sociale/nome e cognome _____________________________________________ 

P. Iva/ CF ________________________________ Codice Univoco __________________ 

Indirizzo Via ________________ n___ Città ________________________________ ( ___) 

Telefono _________________________ Posta elettronica _________________________ 

Posta elettronica certificata (se in possesso) _____________________________________ 

Persona di riferimento Sig./Sig.ra ____________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ____________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, dichiaro di essere stato informato sui miei diritti e di 

aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e 

pertanto, come interessato, presto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali 

per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa. Inoltre: 

 acconsento   non acconsento al trattamento dei miei Dati personali per le finalità di cui al punto 3, lett. b), 

ossia a ricevere comunicazioni promozionali relative al Titolare e comunicazioni relative ad eventi organizzati 

dal Titolare (finalità di marketing).  

 

Luogo e data _______________________________ 

 

        Timbro e firma dell’Interessato 

            _________________________________ 

Si allega documento d’identità valido. 

NOTE  

Questo corso è progettato seguendo le indicazioni della Regione Abruzzo, tenendo conto 

della revisione del profilo professionale e degli standard formativi ad esso connessi. In 

particolare, per iscriversi è necessario: 

- Possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado 

- Assolvimento dell’obbligo di istruzione 

- Maggiore età o assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e/o alla formazione 

professionale 

- Per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 

svolgimento di specifiche prove valutative in sede di selezione dei partecipanti al 

corso, ove il candidato non disponga di attestazione 

- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido 

per l’intera durata del corso 

Il calendario verrà reso noto al raggiungimento di minimo 15 partecipanti. 

Si ricorda che è ammesso il 20% di assenza; al superamento di tale percentuale si decade 

dal corso e la quota versata alla prima lezione non verrà restituita. 

Per chiarimenti è possibile contattarci ai seguenti numeri 0861/855809 – 0861/786411 

oppure scrivendo ai seguenti indirizzi  email franca.berardinelli@profiliaziendali.it - 

info@accademiadellanatura.it  
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