
 

VOLANTINO del  CORSO 

oggetto: corso di Formazione periodica Insegnanti ed Istruttori 

Cari colleghi è ancora ora di rinnovo, FACCIAMOLO NEL MODO MIGLIORE. 
                                                              

Studio Alfa Ostellato Vi propone  UN PROGRAMMA UNICO. 

A) 8 ore di esperto del CdS, Marchi dr. Maurizio tratterà: “News CdS 2016”,  C.Q.C.,                                    
                                                 “Risposte ai quesiti”; 

B) inviaci i TUOI Quesiti sul CdS via mail ENTRO IL 20/01/2017, e ti risponderemo  
               durante il corso; 

C) possibilità di AVERE IL VIDEO DEL CORSO per poter rivedere gli argomenti.                                                            

 
il costo del corso è 120 euro. 

                                      

Calendario di  partecipazione al corso: 
 

Domenica 29  GENNAIO  2017 dalle 8:30 alle 17:45 

sia per “INSEGNANTI” che “ISTRUTTORI” 

in Ostellato, v. Marzabotto 9 

c/o autoscuola Studio Alfa Ostellato 
 

organizzato da: 

 
La quota di partecipazione verrà versata 

il giorno del corso durante la registrazione 

 

INVIARE il MODULO di ADESIONE sottostante, 
compilato in ogni sua parte e firmato, 

al  fax n. 0532-800.307, o mail:  info@studioalfaargenta.it 
oppure METTERLO IN CASSETTA c/o MC- FE. Grazie. 

mailto:info@studioalfaargenta.it


 

 

 

MODULO  di  ADESIONE: 
(compilare il modulo per ogni partecipante -  leggibile e completo) 

Il/la Sottoscritt… _________________ C.F. ______________________ 

Nat… a _____________________ (_____) in data _____/_____/_____ 

residente a ___________  prov. ________ via _____________ n_____ 

cap _______  telefono _____________  e-mail __________________ 

 

TITOLARE ( )        COLLABORATORE ( ) 

INSEGNANTE ( )     ISTRUTTORE ( ) 

autoscuola: _______________________ Città ____________________ 

via____________ n._______ prov. _____ P.Iva/C.Fisc.______________ 

 

FATTURA                   RICEVUTA FISCALE

CHIEDE: 

di partecipare al corso di Formazione Periodica per “INSEGNANTE” e/o 
ISTRUTTORE” di scuola guida DOMENICA 29 gennaio 2017 

organizzato da autoscuole “Studio Alfa Argenta” s.n.c. 

 

luogo: Ostellato (Fe), c/o autoscuola Studio Alfa Ostellato. 

-  

- inizio corso 8:30 termine corso 17:45 

costo del corso: 120,00 €. 

 

DICHIARA: 

- di aver preso visione del D. M. N. 17/2011 e SUCC. MODIFICHE, PER LA FORMAZIONE DI 

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA e di essere consapevole che l’attestato di 

frequenza mi sarà rilasciato al termine del corso SOLO se avrò frequentato tutte le otto ore di 

formazione previste; 

- di essere a conoscenza che l’accettazione al corso verrà confermata dall’organizzatore. 

 

 

Luogo e Data ________________                   Firma  ___________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO 


