
  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE FAD 

FORMAZIONE PER PREPOSTO 
(come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011) 

 
DURATA COMPLESSIVA: 8H 

Per informazioni tel. 0432/585353 - Per invio schede iscrizioni e-mail: formazione@coram.it 
L’iscrizione dovrà pervenire entro 5 giorni dall’inizio del corso unitamente all’eventuale distinta di pagamento. Si ricorda che il 

rilascio dell’attestato è subordinato al saldo della quota di iscrizione. 

CALENDARIO DEL CORSO:     
MODULO FAD DI 4 ORE:  
Il modulo FAD si svolgerà in modalità e-learning – FAD (Formazione A Distanza), da fare ENTRO E NON OLTRE il 22 gennaio 2018; 
MODULO IN AULA DI 4 ORE: 

24/01/2018 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
c/o POLO 626, Via 
Napoleonica 62, Loc. Villa 
Primavera, Campoformido 

 

DATI DELLA DITTA: 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
Indirizzo …………………………………………………..……………………………… Città…………………………………………….. 
P. IVA ………………………………..…… C.F ……….…………..…………… Tel. ………………..…  Mail…………………………… 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA CODICE FISCALE NAZIONALITÁ DATA 

ASSUNZIONE 
MANSIONE 

SVOLTA 

        
 

 Quota di partecipazione: € 97,00 + 22% IVA / CAD. (€118,34 EURO IVA INCLUSA) 

Il pagamento potrà essere eseguito tramite bonifico SEPA e la distinta del pagamento dovrà essere inviata tramite fax o mail 
insieme al presente modulo di iscrizione. 

Dati per il bonifico IT68R0200812325000040710092 intestato a NEW CORAM SRL 
CAUSALE FORMAZIONE PREPOSTO BLENDED 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati oltre che  in forma 
cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle 
finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di 
assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile. 
 

DOCUMENTO PROGETTUALE 

Programma del corso: Conforme al D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 

Modalità di erogazione: La modalità di erogazione del corso è asincrono ONLINE/OFFLIN E. 

Figure coinvolte: 

Responsabile/Coordinatore Scientifico: Ing. Riccardo Cisilino 
Mentor/Tutor di contenuto: Ing. Enrico Casuccia, Dott. Iacopo di Fant, Ing. Matteo Rollo, Ing. 
Ivan di Gianantonio, Ing. Giorgio Brun, Ing. Gian Luca Chessa, Ing. Andrea Feresin 
Tutor di Processo: Dott. Andrea Vesca 
Sviluppatore della Piattaforma: Intercom Solutions Srl 

Contenuti del corso a cura di: POLO626 Srl di Campoformido (Ud) 

Caratteristiche della piattaforma: Vedi piattaforma sul sito “INTRODUZIONE AL FAD – Note tecniche sul LMS di Fata Formazione” 

Modalità di iscrizione e profilazione e 
credenziali di accesso: 

1) Trasmettere questa scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente 
alla contabile dell’avvenuto pagamento alla mail formazione@coram.it 

2) Al ricevimento delle credenziali di accesso (che arriveranno alla mail indicata su 
questa scheda di iscrizione) accedere al Sito www.coram.it  nella sezione PER 
AZIENDE - FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) – cliccare su  ACCEDI ALLA 
PIATTAFORMA FAD per il log-in e l’esecuzione del corso. 

 

Modalità di tracciamento delle attività 
dell’interno percorso formativo: 

Vedi piattaforma sul sito “INTRODUZIONE AL FAD – Note tecniche sul LMS di Fata Formazione” 
punto 2.3 

Tempo di disponibilità di fruizione del 
percorso e dei contenuti: 

Su una mail che arriverà al momento dell’iscrizione al corso verrà indicata la data utile per 
completare il corso. 

Verifica di apprendimento: E’ prevista una verifica di apprendimento al superamento della quale (70% delle risposte 
corrette) si potrà stampare l’attestato. 

 
 
Data                          Firma per Presa Visione e Accettazione……………………………                      


