ECDL GIS
La certificazione per i sistemi informativi geografici

PRENOTAZIONE CORSI e/o ESAMI anno 2018
Compilare in ogni sua parte, stampare ed inviare via mail all'indirizzo ecdl-gis@amfm.it
Dati personali (*) :
Cognome ____________________________ Nome _____________________________
Luogo di nascita _______________________Data di nascita_______________
Cod.Fiscale __________________________ P.IVA__________________________________
Indirizzo _________________________ CAP ______ Città ______________ Prov. ______
Telefono ____________ E-mail ______________________________
o Già in possesso di Skill Card
o Studente, neolaureato o personale scolastico
o Socio AMFM
o Altro _______________________ (specificare se definito pregresso accordo con AMFM)
Richiesta:
o Prenotazione per Acquisto Skill Card
o Prenotazione per Acquisto Skill Card e 3 prove di esame (una prova per ogni per modulo)
o Prenotazione Iscrizione ciclo 3 corsi per i 3 Moduli
Prenotazione corso/i o Modulo 1 - o Modulo 2 - o Modulo 3
Prenotazione Esame per: o Modulo 1 - o Modulo 2 - o Modulo 3 QGIS
Indicare in quale mese si preferirebbe fossero attivati i corsi o le sessioni di esami
____________________________________
AVVERTENZE per Modalità di pagamento (da effettuare SOLO DOPO condivisione e
attivazione dei corsi o delle sessioni di esami):
Il pagamento andrà effettuato una settimana prima del previsto inizio della serie dei 3 corsi tramite:
Bonifico bancario sul conto corrente n. 9460827 intestato ad AMFM GIS Italia
IBAN: IT 58 N 01030 03200 000009460827 - Monte dei Paschi di Siena
Causale obbligatoria: ECDL GIS - Cognome e Nome del candidato
Il presente modulo unitamente alla copia attestante il bonifico eseguito dovrà essere inviato in copia a ecdlgis@amfm.it una settimana prima del previsto inizio della serie dei 3 corsi; il tutto dovrà essere presentato in sede di
esame o inizio corso assieme (se già in possesso) alla Skill Card.

Riceverò successive comunicazioni ai recapiti da me indicati.
DATA : __ / __ / 2018

FIRMA :

____________________________

(*) I dati forniti verranno impiegati nel rispetto del Dlgs. 196/2003, in qualsiasi momento si potrà chiedere accesso ai dati
comunicati, chiederne l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione inviando una e-mail a ecdl-gis@amfm.it
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