
 
 

Modulo di iscrizione  

Corso di formazione 

4° CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE 

EASYLANGUAGE/POWERLANGUAGE 

 
 

 

Algoritmica.pro S.r.l. 

Strada Maggiore, 32 - 40125 Bologna (BO) 

P.IVA 08203580967 - REA REA: BO 513389 

Tel: +39 051 3760999 - Fax: +39 051 0353111 

e-mail: info@algoritmica.pro 
 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome) .......................................................................................................................  
 

Nato/a  ...........................................................................................  il  ......................................................................  

Residente in via ..................................................................................  Comune .......................................................  

Provincia e CAP  ...............................................   Numero di telefono  .....................................................................  

e-mail  .......................................................................................................................................................................  

Codice fiscale  ...............................................................................  Partita iva  ........................................................  

Note: ..........................................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 
di essere iscritto al corso di formazione “4° corso di programmazione easylanguage/powerlanguage” che si terrà da 

Marzo a Giugno 2016 con le modalità illustrate nel programma visibile sul sito www.algoritmica.pro nella sezione corsi. 

Le giornate di corso si svolgeranno esclusivamente online in diretta attraverso dei meeting web. Le lezioni saranno tutte 

registrate. Si allega alla presente, copia della ricevuta del versamento di pagamento di euro 2500,00  + IVA. Per le 

iscrizioni pervenute entro il 15 Aprile 2016 la quota del versamento viene ridotta ad euro 1600,00 + IVA (1952,00 €). 

Il versamento andrà effettuato sul conto IBAN:  IT41T0326802400052805942960 presso Banca Sella, filiale di via Farini 

28/2 a Bologna (BO) - Codice BIC: SELBIT2BXXX., indicando nella casuale “Quota di partecipazione corso di 

formazione: 3° Edizione del corso di programmazione”. 

Si autorizza con la presente Algoritmica.pro S.r.l. all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità 

relative alla Corso di formazione “4° CORSO DI PROGRAMMAZIONE EASYLANGUAGE/POWERLANGUAGE” nel 

rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

Luogo e data  ........................................................................  Firma del richiedente  ................................................  
 

Allega 

• Copia ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
 

La domanda va inviata preferibilmente via e.mail all'indirizzo sopra indicato. Termine iscrizioni: 15 Maggio 2016 
 
 

INFO :       Algoritmica.pro S.r.l.: Tel: +39 051 3760999 / Fax: +39 051 0353111 - e-mail: info@algoritmica.pro 

Dr. Andrea Angiolini (coordinatore tecnico-didattico) +39 329 2130667: angiolini@algoritmica.pro 

www.algoritmica.pro 


