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DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome  Cognome Data di 

nascita 
Comune di nascita Prov. 

     

Codice Fiscale Sesso Cittadinanza 
 
 

 M       F  

Indirizzo Residenza Cap Città Prov. 
    

N. Telefono N. Fax N. Cellulare 
   
E-mail per comunicazioni sul corso Ruolo professionale 
  

Indicare il titolo di studio posseduto (es. licenza elementare/ media/ laurea/qualifica 
professionale…)  
 

Indicare l’attuale condizione occupazionale ( es. dipendente/autonomo/disoccupato/studente…)  

 

Indicare il tipo di contratto (es. tempo determinato/indeterminato/apprendistato/ lavoratore 
autonomo…)  
 
 

DATI DELL’AZIENDA 
Azienda o Ente di 
appartenenza  

Settore merceologico Codice Ateco 

   

Indirizzo Cap Città Prov. 
 
 

   

Tel   Fax   
PI   CF  CODICE SDI   
 

CORSO QUOTA DURATA SCONTI 

� Corso di formazione per il conseguimento del patent ino di 
4° grado ( maggiori di anni 18 con Diploma di scuol a 
secondaria di primo grado) 

€ 1490.00 + 
iva  

Teoria   80 
h  
Pratica 240 
h 

10% di 
sconto per 
iscrizioni 

multi 

� Corso di formazione per il conseguimento del patent ino di 
3° grado ( maggiori di anni 18 con Diploma di scuol a 
secondaria di primo grado) 

€  2200.00 + 
iva  

Teoria   120 
h  
Pratica  240 
h 

� Corso di formazione per il conseguimento del patent ino di 
3° grado con patente da almeno 1 anno d 4° grado  

€ 1115.00 + 
iva   

Teoria     
60 h  
Pratica  120 
h 

� Corso di formazione per il conseguimento del patent ino di 
2° grado con diploma di scuola secondaria di second o 
grado oppure senza diploma ma con patente di 3° gra do da 
almeno 1 anno 

€ 2600.00 + 
iva  

Teoria    
140 h  
Pratica   
320 h  

� Corso di formazione per il conseguimento del patent ino di 
2° grado con diploma di scuola secondaria di second o 
grado e con patente di 3° grado da 1 anno 

€ 1340.00 + 
iva  

Teoria   70 
h 
Pratica 160 
h 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO  
PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI 2°, 3° e 4° 
GRADO  
(Decreto ministeriale n° 94 del 07 agosto 2020 – De libera di GR n° 1481 del 
27/09/2021 ) -  ( Rif pa 2019 - 17012/RER )  
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PERIODO E SEDE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN 

INGRESSO 
 
AVVIO MODULO TEORICO:  
14 GENNAIO 2023 DALLE ORE 09.00-13.00 
PRESSO CHANGE SRL | VIA O. RESPIGHI N° 83, 41122 
MODENA (MO) 
 
MODULO PRATICO: 
PERIODO DA DEFINIRE 
PRESSO AZIENDA CLIENTE 

Sarà cura di Change srl socio unico richiedere e ve rificare in 
ingresso il possesso dei requisiti minimi per l’amm issione in 
aula e per poter usufruire di una riduzione in term ini di ore 
da frequentare sia per la parte teorica che pratica  

 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE: Al termine del corso di formazione teorico pratico  si svolgerà una prov a di 
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Le verifiche di apprendimento verranno 
organizzate e gestite secondo principi di trasparen za e tracciabilità delle procedure.  
L’Attestato di frequenza verrà rilasciato al raggiu ngimento del 90 % delle ore previste sia per il mod ulo 
teorico che per il modulo pratico. 
 ISCRIZIONE: Inviare la presente scheda per fax al numero 059-821791 o all’indirizzo mail 
a.pecorino@changesrl.it. Il sottoscritto prende att o che la domanda di iscrizione al corso sarà confer mata 
da parte di Change srl Socio unico entro 5 giorni p rima dell’inizio delle attività d’aula. I corsi avr anno 
inizio al raggiungimento del numero minimo di parte cipanti previsto, nel caso non venissero raccolte 
sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riser va la facoltà di rinviare l’inizio delle attività. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: mediante Bonifico bancario intestato a Change srl Socio Unico c/o Banca popola re 
dell’Emilia Romagna ag. 4 IT18G05387129040000014162 58. Causale: “Cognome e nome del partecipante e tit olo 
del corso”. Fatturazione a inizio corso 
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, se condo le modalità previste dalla presente scheda 
adesione. Sarà possibile disdire entro il termine d i 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del 
corso, a mezzo di raccomandata A.R., da recapitarsi  a Change srl Socio Unico Modena, Via O. Respighi 8 3 o 
fax al numero 059 821791 o via PEC al seguente indi rizzo changesrl@sicurezzapostale.it. Oltre questo 
termine, o nel caso di mancata partecipazione alle lezioni, al partecipante verrà fatturata l’intera q uota 
di iscrizione. 
CONSEGNA ATTESTATI: gli attestati saranno consegnat i al raggiungimento delle ore di presenza previste 
nonché ad avvenuto pagamento. 

 
Change Srl Socio unico la informa che i dati person ali da lei forniti per l’iscrizione ai corsi da noi  promossi saranno trattati per 
l’organizzazione e la gestione del corso di formazi one e per le attività amministrative connesse (esec uzione del contratto), con strumenti 
automatizzati e manuali. Il conferimento dei dati è  necessario ed in sua mancanza non potremmo persegu ire la suddetta finalità. I dati forniti, 
che non saranno in alcun modo diffusi, potranno ess ere comunicati a professionisti docenti, a soggetti  terzi che supportano Change Srl Socio 
unico nell'organizzazione del corso ed ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni se rvizi informatici o agli organi preposti 
ai controlli. I dati saranno da noi conservati per 10 anni dallo svolgimento del corso. Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha 
la facoltà di esercitare il diritto di accesso, ret tifica, limitazione, oblio, opposizione, scrivendo all'indirizzo privacy@changesrl.it , 
inoltre può sempre presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. 
 
 

Per accettazione                 

Data ………………………………….   Firma e Timbro  …………………………………………………..… 

La seconda finalità per cui le chiediamo l’autorizz azione al trattamento dei dati è relativa all’inser imento degli stessi nella nostra mailing 
list che ci permetterà di inviare periodicamente la  newsletter contenente le proposte formative organi zzate da Change srl Socio unico. E’ 
valida anche in questo caso la possibilità di eserc itare il diritto di accesso, rettifica, limitazione , oblio, opposizione, scrivendo 
all'indirizzo privacy@changesrl.it, inoltre può sem pre presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. 

 
Per accettazione 

Data ………………………………….   Firma …………………………………………………..… 
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