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CORSO BIENNALE GRATUITO PER 

     

ISCRIVITI 
Centro Quattrotorri, 234/C
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www.ecipaumbria.it

ANNO SCOLASTICO 2015/16

 

075 5173143
ecipa umbria

Se hai un’età compresa tra 15 e 18 anni
puoi scegliere la Formazione Professionale

 di settore, tecniche di comunicazione  visiva e verbale,  fotogra�a e fotoritocco,  ideazione e  
programmazione di siti  e applicazioni web, inglese e tanto altro ancora.

Avrai a disposizione un laboratorio di gra�ca web e potrai imparare sul campo grazie a uno stage 
in aziende di settore.

Al termine del corso potrai inserirti con successo in aziende e studi di progettazione gra�ca, 
comunicazione, pubblicità e servizi informatici

sede del corso PERUGIA

Parteciperai a lezioni di: informatica, progettazione gra�ca, tradizionale e con l’utilizzo di software 

Corsi di qualifica legalmente riconosciuti

u
m
b
ri
a

entro il 25 NOVEMBRE 2015



CORSO DI GRAFICO WEB 
Anno scolastico 2015/16

DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL
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SE SEI INTERESSATO/A COMPILA E INVIA QUESTO MODULO  ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2015 A:   
Ecipa Umbria - fax 075 5178826

 

- e mail ecipaumbria@ecipaumbria.i - www.ecipaumbria.it 

 

 

 
 

 

Alla cortese attenzione di ECIPA UMBRIA
Centro Direzionale Quattrotorri Torre C - Via Corcianese, 234/C - 06132 Ellera Scalo - Perugia

nome e cognome

nome e cognome del MINORE

 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

In qualità di      padre    madre   tutore   

CHIEDE LA PREISCRIZIONE al percorso formativo biennale con sede PERUGIA per: 
 “GRAFICO WEB”

del minore ___________________________________________________________________________         

e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
richiamate dall’art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 19,19bis, 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, che il minore

è cittadino/a  ______________________________________  è in regola con la normativa in materia di immigrazione  

residente nel Comune di ______________________________  Provincia ________Cap _____________

Via ______________________________________________________________   N°________________

N° Telefono _______________   N° Cellulare _____________________  e-mail _____________________

HA FREQUENTATO LA SCUOLA MEDIA INFERIORE PER N° ANNI_________ E HA CONSEGUITO IL TITOLO DI LICENZA MEDIA 

NELL’ANNO SCOLASTICO ________/_________  presso la Scuola ________________________________________________

DOPO AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI LICENZA MEDIA STA FREQUENTANDO:

nell’anno scolastico  ______/_____ la classe _____ dell’Istituto__________________________________________________

nell’anno scolastico  ______/_____ la classe _____ dell’Istituto__________________________________________________

Data _______________        _________________________________________
                               Firma del genitore/tutore
                              (allegare copia fronte retro documento di identità)

• Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la compilazione del presente modulo non assolve la pratica di  iscr
  al corso nel caso di attivazione dello stesso.

• Ai sensi del Dlgs 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza Ecipa Umbria a  trattare i dati riportati nel presente documento per 

  trattamento dei dati personali conformemente a quanto disposto dall’art. 13 comma 1, comma 5 capo a del Dlgs 196/2003 all’atto di 
  sottoscrizione del presente documento.

• Il sottoscritto autorizza, inoltre il trattamento dei dati comuni, al fine di ricevere comunicazioni e/o materiale informativo e 

• Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’avvio dei corsi è subordinato all’approvazione dei progetti formativi.

Data _______________        _________________________________________
                               Firma del genitore/tutore
                              (allegare copia fronte retro documento di identità)

DOPO AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI LICENZA MEDIA HA FREQUENTATO:

nell’anno scolastico  ______/_____ la classe _____ dell’Istituto__________________________________________________

nell’anno scolastico  ______/_____ la classe _____ dell’Istituto__________________________________________________
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