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Scheda di iscrizione corso iscrizione formazione docenti 

Cognome                                                                                              Nome                                                                                                     

nata/o a                          in data  

Codice fiscale 

Domicilio 

E-mail                                                                                               Telefono                                                                                                                                                                                       

 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE  

 

1. La richiesta di iscrizione, redatta sulla scheda di iscrizione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata, in copia scansionata, a 

mezzo e-mail a  corsi@lpinternational.it. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota, secondo le modalità indicate 

in seguito all’iscrizione. Ricevuto il pagamento, la LP International provvederà alla emissione della ricevuta fiscale  nei termini 

di legge a fine corso. Non saranno ammessi nelle aule (sin dal primo incontro) i docenti  non in regola con l’iscrizione. 

2. Il costo del corso di formazione docenti svolto dalla LP International è di € 195,00 per il numero minimo di 10 partecipanti a 

classe. 

3. Il corso Language Point si svolgerà seguendo il calendario predisposto dalla LP International pari a 30 ore totali divisi per 15 

incontri di 2 ore settimanali 

4. Qualora, per motivi personali indipendenti dalla LP International, il corsista decidesse di interrompere la frequenza delle lezioni 

da parte del corsista, non sarà possibile per gli stessi richiedere la restituzione dell'importo versato. 

5. Gli stessi si impegnano a comunicare, mediante e-mail all'indirizzo corsi@lpinternational.it , la propria decisione di non seguire 

più le lezioni. E’ possibile cedere ad un terzo la partecipazione al medesimo corso dandone preventiva comunicazione via mail 

a corsi@lpinternational.it. In caso di cessione, cedente e  cessionario sono obbligati in solido al pagamento dell’eventuale 

saldo del corso.  

6. Gli iscritti al corso di formazione docenti sono coperti da polizza assicurativa. 

 

 

Luogo e data Firma 

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/03 che i miei dati e quelli del corsista verranno trattati per adempimenti ad obblighi di legge e per le finalità 

proprie del Corso e della Language Point  e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/03, comprese le modalità di richiesta, modifica e 

cancellazione dei dati. 

Data,                                            Firma 
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