DOMANDA di PRE-ISCRIZIONE e di ISCRIZIONE
CORSO /LABORATORIO PER ADATTATORI
DIALOGHISTI
2020 – II Edizione

Spett.le SEDIF Srl
Società Edizioni Italiane FIlm
Il/La sottoscritto/a
(cognome)_______________________________(nome)__________________________________________
nat_ a_______________________________________________ prov. ______________________________
il ______________________cittadinanza ______________________________________________________
residente in Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________
(comune)___________________________________________ c.a.p.___________________ prov. ________
tel.:_______ /_____________________________ cell.:___________________________________________
indirizzo email: ___________________________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________________________________
CHIEDE
□

di essere iscritt__ al

CORSO /LABORATORIO PER ADATTATORI PROFESSIONALI
2020 – II Edizione
A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________
conseguito in data _____________________________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________________________________
con votazione _________________________________________________________________________

2) di avere le seguenti (eventuali) esperienze di adattamento :
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___________________________________________________________________________________
conseguito in data _____________________________________________________________________
presso l’Istituto __________________________________________________________________
con votazione _________________________________________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché i dati
anagrafici e quelli riguardanti le sue eventuali esperienze di addatamento vengano utilizzati dalla SEDIF
SRL
□ Sì

_________________________
(luogo e data)

□ No

___________________________
(firma)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA (da anticipare tramite MAIL corsi@sedifmovie.it )
•

Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della quota di preiscrizione di euro
350,00 (Trecentocinquanta/00) effettuato tramite bonifico bancario intestato alla SEDIF
SRL, (oppure in contanti o assegno bancario presso la sede della SEDIF SRL – via della
Camilluccia n.241– 00135 Roma) sul codice IBAN: IT88X0521603229000000013903
intestato alla SEDIF SRL - via della Camilluccia n.241 – 00135 Roma. Indicare quale
causale obbligatoria: “Iscrizione Corso Adattamento 2020”.

•

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Entro e non oltre il 20 Aprile 2020:
•

ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione (€ 950,00) effettuato
tramite bonifico bancario intestato alla SEDIF SRL, (oppure in contanti o assegno bancario
presso la sede della SEDIF SRL – via della Camilluccia n.241 – Roma) sul codice IBAN:
IT88X0521603229000000013903 intestato alla SEDIF SRL - via della Camilluccia n.241 –
00135 Roma. Indicare quale causale obbligatoria: “Saldo Corso Adattamento 2020”.
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