
                  ADESIONE AL CORSO 
 

      IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 
 

GIOVEDI’ 11 MARZO 2021  dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

TEORIA (6 ore): c/o HOTEL DA GIGI in Via Fosson n. 30 a San Stino di Livenza (VE) 

VENERDI’ 12 MARZO 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

PRATICA (2 ore) + ESAME: in Via Antonio Gramsci  n. 47/A a San Stino di Livenza (VE)  
      

 
_____________________________________________ 
Cognome e nome partecipante  
 
______________________________________________________________ 
Codice fiscale  partecipante  
 
________________________________ ________________________________ 
Luogo di nascita     Data di nascita 
 
_________________________________________________________________________ 
Residenza partecipante 
 
_____________________________________________      ____________________________________________________________ 
Numero di telefono partecipante   mail partecipante 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

CORSO 

Dichiaro di confermare la mia partecipazione al corso in base alle date indicate. La quota di partecipazione di € 
70,00+IVA (TOTALE € 85,40) deve essere versata entro il 06/03/2021. Seguirà regolare fattura elettronica.   
Quota di adesione da versare tramite bonifico bancario presso:  

Intesa San Paolo S.p.A. IBAN IT60I0306902119074000129564 intestato a CNA VENEZIA SERVIZI SRL 
 

CERTIFICAZIONE 

Si richiede al candidato di allegare documentazione richiesta, facendo riferimento ai prerequisiti minimi riportati sullo 
Schema Particolare di Certificazione. I requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’esame. 
Al fine di procedere con l’iter di certificazione sarà necessario dimostrare i seguenti prerequisiti attraverso 
l’invio dei seguenti documenti: 

1) Curriculum Vitae professionale datato e firmato come da allegato 
2) copia documento identità 
SOLO PER INSTALLATORE BASE 
3) svolgimento di un periodo di praticantato e/o pratica professionale di almeno 4 anni, presso un profesisonista del 
settore o per conto proprio (documentato con curriculum vitae professionale allegato) 
OPPURE 
Evidenza di frequenza di un corso di formazione specifico che preveda un periodo di pratica professionale di almeno 1 
anno (allegare attestato); 
SOLO PER INSTALLATORE CAPOSQUADRA 
4) possesso di qualifica di Installatore base 
5) svolgimento di un periodo di pratica professionale come installatore Caposquadra di sistemi STICS di almeno 1 anno 
(periodo che può essere compreso nel periodo di praticantato previsto per Installatore base). Tale esperienza può 
essere documentata con Curriculum Vitae professionale allegato.  
OPPURE  
evidenza di un corso di formazione specifico, allegare attestato. 
 

Dichiaro di confermare la partecipazione alla sessione di esame per certificazione di: 

O Installatore base (costo 350,00+iva) 
O Installatore Caposquadra (costo 450,00+iva) 
O Installatore base + caposquadra (costo 530,00+iva) 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 06/03/2021 direttamente all’ente certificatore Q-Aid Assessment & 
Certification Srl secondo le modalità indicate nell’allegata Richiesta di Certificazione che insieme alla Dichiarazione 
contenente il curriculum posatori di cappotti chiediamo di restituirci compilate e firmate.  
 

Dichiaro d aver ricevuto l’informativa privacy e di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per partecipare al corso formativo 
in evidenza,  ai sensi e per gli effetti del DL  196/2003 del GDPR 679/2016  (art. 7 ) .   

 
Luogo e data        Firma 
_____________________________    _________________________ 
 

RESTITUIRE a formazione@ve.cna.it ENTRO IL 06/03/2021 

mailto:formazione@ve.cna.it

