SCHEDA ISCRIZIONE
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Cognome e nome
Luogo e data di Nascita
Residenza
E-mail
Recapiti telefonici

Richiedo l’iscrizione alle seguenti certificazioni informatiche riservate ai Soci CIDI
Isola d’Ischia:
❑

Iscrizione/rinnovo iscrizione 2020 al CIDI Isola d’Ischia Euro 30
❑ Allego domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (solo per prima iscrizione)
❑ Sono già iscritto/a al CIDI isola d’Ischia con tessera N° ______ e rinnovo l’iscrizione per l’anno 2020.

Certificazioni EIPASS
❑

Acquisto Ei-Card “EIPASS 7 moduli user” Euro 120 (lingua italiana)
Moduli d’esame:
I fondamenti dell’ICT, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare e collaborare in Rete, Sicurezza informatica,
Elaborazione testi, Foglio di calcolo, Presentazione

❑

Acquisto Ei-Card “EIPASS 7 moduli user” Euro 130 (lingua inglese)
Moduli d’esame:
I fondamenti dell’ICT, Navigare e cercare informazioni sul Web, Comunicare e collaborare in Rete, Sicurezza informatica,
Elaborazione testi, Foglio di calcolo, Presentazione

❑

Acquisto Ei-Card _____________________ Euro _______

Corsi ON LINE
❑

Acquisto Corso ON Line ________________________________________ Euro ____

❑

Acquisto Corso ON Line ________________________________________ Euro _____

pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________ attraverso:
❑
❑

Bonifico Bancario IBAN IT07T0306967684510749160148 intestato a CIDI Isola d’Ischia
Contanti

Dichiaro di aver preso visione delle modalità di svolgimento delle attività di autoformazione previste da CERTIPASS,
nonché delle modalità di svolgimento degli esami presso il CIDI isola d’Ischia, i quali dovranno essere tempestivamente
prenotati. Sono a conoscenza che: a) una volta effettuata l’attivazione dell’Ei-Card da parte del CIDI isola d’Ischia avrò
due anni di tempo per effettuare gli esami; b) in caso di ripensamento, non avrò diritto ad alcun rimborso della quota di
partecipazione versata; c) in caso di mancato superamento di ogni esame dovrò corrispondere una quota aggiuntiva di
Euro 10 per ogni singolo esame da ripetere in una successiva sessione d’esami; d) l’attestazione finale sarà possibile
scaricarla in formato digitale direttamente dalla piattaforma informatica a partire dal trentesimo fino al novantesimo
giorno dall’ultimo esame sostenuto, altrimenti sono previsti costi aggiuntivi da corrispondere direttamente a CERTIPASS.
Data ______________
Firma __________________________________

