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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO-BASE IN CUCINA 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________ il _________________________ 
nazionalità_____________________  
  
residente in ________________________________________ Nazione 
_______________________________ 
via/piazza _____________________________ email _________________________________ 
(obbligatorio) 

  
C H I E D E 

 
di partecipare al corso-base professionale in cucina, pasticceria, sala organizzato da 
codesto Istituto. 
 
Allega al presente modulo di iscrizione: 
 
1) Copia del documento d’identità o del passaporto in corso di validità. 
 
2) Quietanza di avvenuto pagamento di 150,00 Euro quale acconto per la partecipazione 
al corso. 
 
 
 
                                                                                                                                                      ./. 
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CONDIZIONI GENERALI 

 
1. I corsi prevedono una parte didattico-formativa e una di tirocinio. La parte 
didattico-formativa si svolgerà presso l’IPSSEOA “Amerigo Vespucci”, sito in 
Roma, via Cipriano Facchinetti n.42. 
Conclusa questa fase, nei mesi di maggio e giugno 2021 gli studenti saranno 
impegnati nello svolgimento del tirocinio presso strutture di ristorazione e 
ricettivo-turistiche; 
 
2. La durata della prima parte del corso è di 11 settimane, dall’8 febbraio al 30 
aprile 2021.  
La frequenza è di 2 giorni a settimana. Per il periodo di tirocinio saranno 
concordati con le strutture convenzionate i giorni di presenza e le modalità.  
  
3. Per ogni singolo corso è stato fissato il limite di partecipazione di 20 studenti. 
Sarà data precedenza alle prime 20 iscrizioni accolte a seguito di istruttoria. Per 
le iscrizioni in sovrannumero si valuterà, una volta raggiunto il numero di 
ulteriori 20 richieste, di organizzare altro stesso corso per il quale è stata 
richiesta l’iscrizione; 
 
4. Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere 
inviato, entro il 10 dicembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica di seguito 
indicato: rmrh04000n@istruzione.it 
L’oggetto della email dovrà essere il seguente: “Iscrizione corso-base in cucina”. 
Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la quietanza di versamento 
dell’acconto di 150.00 Euro. Sia il pagamento dell’acconto sia il pagamento a 
saldo (quest’ultimo da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020), dovranno essere 
effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c contraddistinto dal seguente IBAN: 
IT24R0760103200001034561975, BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX, presso Poste 
Italiane, intestato a IPSSEOA “Amerigo Vespucci”; 
 
5. Qualora il corso, per cause di forza maggiore, non dovesse svolgersi 
nonostante siano state accolte 20 o più iscrizioni, gli importi versati per 
l’acconto e per il saldo saranno totalmente restituiti; 
 
6. Chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al 
perfezionamento dell’iscrizione non avrà diritto alla restituzione dell’importo 
versato; 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       ./. 
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7. Tutte le comunicazioni sulla partecipazione al corso saranno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione 
(obbligatorio). 
 
Luogo e data                                                                                    Firma 
  
_____________________                                            __________________________ 

 
 
 

 
AUTORIZZAZIIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del Dlgs 
196/03. Il trattamento dei dati personali da parte dell’IPSSEOA “Amerigo Vespucci” sarà 
limitato  funzioni istituzionali e al compimento di azioni relativi all’organizzazione e alla 
partecipazione del corso. 

  
Data____________________________                                      
 
Firma 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI    

  
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 
Acconsento al trattamento dei dati personali, testo completo sul  sito: 

https://www.amerigovespucci.edu.it/ 
  
Luogo e Data ____________________     
 
 
Firma_____________________ 
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