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MODULO DI ISCRIZIONE  

CORSO DI FORMAZIONE IN OREFICERIA E GIOIELLERIA 

(Storia, Arte, Tecnica e Management)  

Il corso ha una durata biennale ed una retta annuale pari a € 6.500,00  

(quota fiscalmente detraibile per le aziende o i possessori di partita iva). 

NOME ____________________________________ COGNOME ______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________________________________ 

NAZIONALITÀ____________________________INDIRIZZO________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO/CELL.___________________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________P.IVA_______________________________________ 

ESTREMI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: CRO_______________________________ 

 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. Si prega di allegare copia del CV personale del candidato. 

L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero di 10 iscritti paganti. 

L'Università e Nobil Collegio degli Orefici confermerà entro 30/9/2016 l’inizio del Corso. 

Il costo di iscrizione è di € 3.000,00 di cui € 1.000,00 da versarsi contestualmente all’atto dell’iscrizione, i restanti € 

2.000,00 a corso attivato, entro il 31 ottobre. Il pagamento del saldo della retta annuale pari a € 3.500,00 (per il primo 

anno) andrà effettuato in 2 rate da € 1.750,00 da versarsi la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 aprile. 

In caso di cancellazione del Corso, la responsabilità dell’Università  degli orefici si intende limitata al rimborso 

integrale della quota di iscrizione già pervenuta senza alcun addebito o spesa aggiuntiva o interessi.  

. 
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei 

dati personali, si rendono le seguenti informazioni: - i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 

istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; -la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà 
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; - l’interessato 

potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; - il titolare e responsabile dei dati trattati è il Dott. Piero 

De Stefano responsabile del procedimento –  

 

Firma_______________________           Data ________________________ 

Il modulo di iscrizione, gli estremi del pagamento e il C.V. personale del candidato  dovranno essere inviati: 

tramite Posta R. a: Università degli Orefici, via di S. Eligio 7, 00186 Roma 

via e-mail a: info@universitadegliorefici.it 

 

Tutti i pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario a: 

 

INTESTAZIONE Università e Nobil Collegio degli Orefici,  

PAESE Italia 

IBAN IT43N0103003202000063243132 

BIC SWIFT PASCITM1RM2 

CAUSALE:  Corso di formazione in Oreficeria e Gioielleria (con i riferimento alla rata alla quale si 

 riferisce) 

http://www.universitadegliorefici.it/
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