Modulo di iscrizione al corso di formazione
Corso di formazione

La geometria dinamica alla primaria con Geogebra
Corso on demand interamente fruibile online
Inviare il modulo compilato via mail a chiedi@sapyent.com
Nome e Cognome:

Indirizzo:

Istituto di appartenenza:

Indirizzo e-mail personale:

Codice fiscale
(solo per chi intende corrispondere la quota di € 50 con bonifico):

Ai sensi del D.Lgs 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti necessari in
relazione al percorso formativo.

Data _____________

Firma ___________________________________

Come corrispondere la quota di iscrizione:
La quota di iscrizione può essere corrisposta con tre modalità alternative:
con Carta del Docente:
 generi un Buono della Carta del Docente dell’importo di € 50 per “Corsi di formazione e
aggiornamento - Enti di formazione accreditati ai sensi della direttiva 170”
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 invii quindi via mail il codice univoco del Buono, necessario per la validazione, a
chiedi@sapyent.com Una volta validato, le sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione e le
faremo pervenire le credenziali di accesso.
con carta di credito o PayPal
 registrandosi ed accedendo al pagamento direttamente sulla piattaforma SapyentStudio
(www.sapyentstudio.it)
con bonifico bancario:
 effettuando un bonifico di € 50 a favore dell’IBAN IT07B 03032 01617 0100 0000 1944, codice
BIC/SWIFT BACRIT21373, conto corrente bancario intestato a Sapyent S.r.l.s. presso CREDEM –
Credito Emiliano, Ag. 17 Milano. In questo caso, la preghiamo di citare nella causale del bonifico
“Iscrizione corso Geogebra” non dimenticando per favore anche il suo indirizzo ed il suo codice
fiscale (che ci sono necessari per poterle emettere la relativa fattura)
 la preghiamo poi di inviarci copia della disposizione di bonifico, in modo da poterle spedire la
relativa fattura e confermare contestualmente l’iscrizione inviandole le credenziali.
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