
  via Giotto 1
       30031 Dolo, Venezia
 

                        tel 041.411.935 fax 041.411.935        
www.studioartificio.com         

formazione@studioartificio.com

modulo iscrizione

Photoshop 

3DS MAX avanzato con V-Ray

3DS MAX      

Web design 

Autocad 2D  

Flash

Autocad 3D 

Illustrator 

Archicad 

Desidero iscrivermi al corso di:

Il trattamento dei dati forniti per l’iscrizione avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità 
strettamente correlate alla finalità di gestione e organizzazione dei 
corsi. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e 
sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione 
a terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati  
ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003.

data

firma 

1) Iscrizione: per iscriversi ai nostri corsi è necessario 
compilare questo modulo e inviarlo via fax o scansionato 
tramite mail ai rifeirmento indicato in fondo al modulo stesso. 
Per ulteriori informazioni contattare Studio Artificio.

2) Conferma inizio corso: sulla base delle richieste pervenute 
verrà comunicato l’avvio con giorno e luogo del corso.
 
3) Pagamento. Il pagamento può essere effettuato:
in un’unica soluzione tramite bonifico bancario 
 
COORDINATE IBAN: IT24-H06345-36080-07400-114430H 
 
 in contanti presso la sede del corso:
- € 150,00 all’inizio del corso     
- il saldo a metà corso;

3) Variazioni: il calendario di svolgimento del corso, il 
docente ed i programmi potranno essere modificati per 
esigenze didattiche ed organizzative; 
 
4) Sospensione: in caso di sospensione del corso da parte di 
Studio Artificio verrà rimborsato un importo proporzionale al 
numero di lezioni non impartite; 
 
5) Attestato: verrà rilasciato un attestato di frequenza a 
coloro che seguiranno almeno il 70% delle ore di lezione. 

Condizioni Generali

Indesign 

MOD_ISC 13_REV_25

AutoCAD 2D avanzato

Grafica digitale avanzata

Inviare il modulo al numero di fax  041411935 oppure scansionato via mail a formazione@studioartificio.com

- 24h 549 €

- 24h 549 €

- 24h 549 € 

- 24h 549 €

- 24h 549 €

- 24h 549 € 

- 24h 549 € 

- 24h 549 € 

- 24h 549 € 

- 24h  549 €

- 18h  419 € 

- 15h  349 €

 Data inizio corso

sede Padova             Treviso    Dolo

Autorizzo l’uso dei miei dati ai sensi del D. Lgs n.196/2003, per le 
finalità riguardanti la gestione ed organizzazione del corso a cui de-
sidero partecipare.

nome

cognome

indirizzo

città

cap provincia

e-mail

telefono

c.f.

n°

SE IL CORSO VIENE PAGATO DA UNA SOCIETÀ INSERIRE I 
DATI PER LA FATTURAZIONE

città

cap provincia

p. iva

indirizzo

azienda

n°

Aderisco come privato alla promozione sconto 20%:

nome 

cognome 

20% iscrizione corsi a Dolo

20% iscrizione con un altro allievo a  PD/TV

(gli importi sono IVA compresa)


