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Test Center

Richiesta di rilascio Skills Card ECDL Certificazione Nuova Ecdl
(compilare ogni campo)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Indirizzo: Via e n° civico
CAP

Città

Telefono

Prov.
Cellulare

Scolarità:

E-mail
Occupazione:

Scuola dell'obbligo

Studente

Scuola Media Superiore

Lavoro dipendente

Università

Lavoro autonomo
In cerca di occupazione
Altro

Si versa per il rilascio della Skills Card, la somma di Euro 100,00
versamento mediante bonifico bancario, intestato a Pro.Sca., sul c/c IT 91 D 01030 82080 000001002976 indicando come
causale "Acquisto Skills Card Certificazione Core Level"
pagamento in contanti presso la segreteria della Prosca

IMPORTANTE
- Le iscrizioni alle sessioni vengono chiuse 4 giorni prima della data di svolgimento.
- Il presente modulo va compilato ed inviato (via fax allo 0941 563136), unitamente alla copia del bonifico, o consegnato presso l'Ufficio di Segreteria della Prosca.
- La prenotazione è da intendersi confermata se non si riceve una diversa comunicazione da parte della Pro.Sca entro 3 giorni dalla data della Sessione d'Esami.
Eventuali disdette devono giungere presso il nostro Centro almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista di esame, altrimenti l’esame sarà considerato “non
superato” e la quota pagata non potrà essere utilizzata per altra data. In caso di disdetta comunicata con almeno 3 gg. di anticipo la quota in ogni caso non viene
restituita ma può essere utilizzata per la prenotazione di un esame in altra data.
- È necessario presentarsi all'Esame muniti di Documento di riconoscimento e di Skills Card.
- Gli esami disertati dal candidato, per qualsivoglia motivo, verranno considerati “non superati”
A norma del D. lgs. 196/2003 il firmatario autorizza il Test Center ad utilizzare i suoi dati anagrafici,
globali o parziali, per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL.
Si informa che i dati personali verranno comunicati ad AICA che li utilizzerà per statistiche interne.

Data

Firmato da
Reimposta
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