MODULO DI PRE- ADESIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO

DESTINATARI

LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE, OPPURE SINGOLI PRIVATI E
PROFESSIONISTI

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Saranno proiettate delle slide che aiuteranno i partecipanti a focalizzare
gli argomenti durante la lezione.
Al termine della formazione verrà effettuato un test per misurare la
competenza ottenuta. In seguito al superamento della verifica verrà
predisposto per ciascun allievo un Attestato di partecipazione.

CALENDARIO DEL
CORSO

MODALITA’ DI
PRE - ADESIONE

COSTO

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

Verrete contattati non appena saranno definite le date per nuove edizioni
del/i corso/i per i quali effettuate la pre-adesione.
Il corso verrà confermato una volta raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
Vi chiediamo di inviare il seguente modulo a SEA Consulenze e Servizi
S.r.l via e-mail a formazione@seaconsulenze.it oppure via fax al
0461.1866430.
Il costo indicato è considerato per singolo partecipante e viene riportato
sulla scheda di ogni singolo corso.
Il costo comprende la formazione, l’eventuale materiale didattico e
l’attestato in pdf.
Bonifico bancario da effettuarsi al momento della nostra conferma di avvio
del
corso,
inviando
copia
della
distinta
di
pagamento
a
formazione@seaconsulenze.it
SEA, CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. Via Giambattista Unterveger, 52- 38122 – TRENTO, Codice
IBAN IT24E0810205588000030004479 (CASSA RURALE TESINO). Indicare nella causale i
moduli formativi ai quali si aderisce ed il numero di partecipanti.

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. E’ SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA NEL LAVORO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON N. 1317 DAL DICEMBRE 2018. L’ENTE È ACCREDITATO ANCHE PRESSO L’UFFICIO
FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CON CODICE 25666/2018 DA DICEMBRE 2018.

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. CON UNICO SOCIO
Via Giambattista Unterveger, 52- 38122 - TRENTO – Tel: (+39). 0461.433.433 | Fax: (+39).0461.1866430 Mail: formazione@seaconsulenze.it

MODULO DI PRE -ADESIONE
Denominazione sociale
Indirizzo

Citta’

P.I.

C.F.

Telefono

Fax

Persona Riferimento
NOME E COGNOME

Cod. SDI
E-Mail
E-mail per invio fatture

LUOGO E DATA DI NASCITA

MANSIONE

CODICE DEL CORSO
DI INTERESSE (*)

(*) E’ il codice univoco identificativo del corso che trovate nella pagina di ogni corso pubblicato sul sito
http://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione

NOTE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI:










Al presente modulo si allega la specifica tabella Excel compilata in ogni campo con i dati dei lavoratori che si intende
avviare alla formazione e-learning,
Al presente modulo si allega la distinta di bonifico pari all’importo accettato per il numero di iscritti desunti dalla tabella
di cui al punto precedente. Nella causale del bonifico deve essere inserito il riferimento al Titolo del corso, e al numero di
lavoratori iscritti, ove possibile indicando anche i loro Nomi e Cognomi,
SEA Consulenze e Servizi S.r.l. si riserva di valutare la completezza della documentazione inviata,
Le richieste verranno accolte nell’ordine con cui verranno ricevute via mail all’indirizzo formazione@seaconsulenze.it,
Le richieste accolte saranno evase entro i 5 giorni lavorativi successivi, inviando le credenziali di accesso agli indirizzi di
posta elettronica dei lavoratori, indicati dall’Azienda,
L’Azienda si assicura che i lavoratori possiedano le competenze minime digitali per poter seguire il corso tramite PC o altri
device personali o messi a disposizione dall’azienda, e che l’accesso a internet sia di buona qualità, per consentire
un’esperienza formativa continua e soddisfacente,
Il corso si ritiene completato se il lavoratore avrà completato tutte le attività previste dal corso, compresa la compilazione
obbligatoria dei test. Il tempo effettivo di durata del corso è quello indicato: il partecipante che segue il corso in maniera
frazionata, ripete alcuni passaggi, ripete sessioni perché i test non vengono superati, abbandona la postazione connessa,
ecc. può impiegare un tempo significativamente maggiore per completare il corso rispetto a quanto verrà attestato. E’
compito dell’Azienda sorvegliare la partecipazione al corso e-learning, che avviene in maniera autonoma rispetto a SEA
Consulenze e Servizi S.r.l.,
Le credenziali fornire restano attive per ca. 30 giorni dal momento in cui l’utente attiva il corso. Se il corso non viene
attivato o non viene completato entro il termine stabilito l’account scade e non è più possibile ricollegarsi con le credenziali
fornite. In tal caso un nuovo corso deve essere acquistato e nuove credenziali inviate al lavoratore.

Accetto integralmente le Condizioni di servizio. (obbligatorio)

(segue)

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. CON UNICO SOCIO
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(segue)

Ho letto e compreso l’informativa sulla privacy sul sito https://www.seaconsulenze.it/it/privacy-policy/, presto liberamente
il consenso (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, anche solo “GDPR” o
“Regolamento”) al trattamento dei dati personali per l’organizzazione e gestione del corso a SEA Consulenze e Servizi
S.r.l. con socio unico.
ACCONSENTO NON ACCONSENTO
PRESTO il CONSENSO al trattamento dei dati finalizzati all'attività di Marketing
ACCONSENTO NON ACCONSENTO
attraverso  mail

 posta cartacea

 Telefonia/Servizi di messaggistica

PRESTO IL CONSENSO al conferimento dei dati di contatto a ECOOPERA SOC. COOP.
ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. E’ SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA NEL LAVORO DALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO CON N. 1317 DAL DICEMBRE 2018. L’ENTE È ACCREDITATO ANCHE PRESSO L’UFFICIO FONDO SOCIALE
EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CON CODICE 25666/2018 DA DICEMBRE 2018.
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