
Centro Studi Helios  Srl 
 Via G. Nicastro 35/a  - 97100 Ragusa 

Scheda  d’iscrizione 
Corsi FAD 

Rev. 0 del:   
23/03/2010 

 
Inviare la presente scheda debitamente compilata a: fax 0922.905581 – mail: info@sicurezzalavoroweb.it 

  
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 

 

RECAPITI TELEFONICI INDIRIZZO 
TELEFONO FISSO  VIA  

 
CELLULARE 

 
 CITTA’  

 
e-mail   CAP  

 
CODICE FISCALE PROFESSIONE 

 
 

 

INTESTAZIONE FATTURA (eventuale) 
 
Ragione Sociale: 
 
Indirizzo sede Operativa:  
 
P.IVA:  
 
C. Fiscale: 

EVENTO FORMATIVO RICHIESTO  QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE* 

TITOLO EVENTO 
 

 

EVENTUALE CONVENZIONE 
APPLICATA  

Convenzione 2010/01 - www.sicurezzalavoroweb.it 

 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
In sede di iscrizione presso il Centro oppure tramite: 

Bollettino Conto Corrente Postale intestato a:  

Centro Studi Helios Srl  N° conto: 39020094 

 

Bonifico bancario: 

Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 1    Conto Corrente N° 1022087   

Intestato a: CENTRO STUDI HELIOS SRL            IBAN: IT 90 K 05036 17001 CC0011022087 
IN CASO DI  PAGAMENTO ON LINE TRAMITE PAY PAL 

BARRARE CON UNA X IL RIQUADRO DI SOTTO 

□ 

 
NOTE PER IL PARTECIPANTE: 

• Far pervenire la presente scheda e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione al Centro Studi Helios -  Via G. Nicastro 35/A-  97100 

Ragusa per il tramite di Sicurezzalavoroweb al n. fax 0922.905581 o via e-mail info@sicurezzalavoroweb.it.  In caso di pagamento on line tramite Pay Pal, 

inserire una X nel riquadro apposito 

• La quota di partecipazione è da intendersi comprensiva di IVA. 

• Le schede pervenute senza attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione non saranno considerate valide. 

• Per ottenere le credenziali di accesso al portale (nome utente e password) si rende necessaria l’iscrizione alla piattaforma di E-learning all’indirizzo 

www.cshfad.it raggiungibile anche dal sito www.ecmitalia.it  

• Sui siti www.cshfad.it e www.ecmitalia.it è disponibile il manuale utente per la registrazione alla piattaforma di E-learning e per la frequenza dei corsi on line 

• In caso di iscrizione a seguito di convenzione è obbligatorio citare la convenzione applicata (citando l’ordine o la struttura a cui è applicata la convenzione) 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 firmando la scheda di iscrizione autorizzo il Centro Studi Helios al trattamento dei miei dati personali per la gestione delle attività connesse all’espletamento del corso e per inviarmi comunicazioni in 

relazione alle sue attività formative. In qualsiasi momento potrò fare valere i miei diritti, come previsto dal D.Lgs 196/03, rivolgendomi al Centro Studi Helios – Via G. Nicastro 35/A  – 97100 Ragusa. - Il sottoscritto dichiara 

inoltre di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le modalità di partecipazione al corso. 

Luogo e data compilazione della scheda Firma del partecipante 

  
 

 

Convenzione 2010/01 – Iscrizione di utente del sito www.sicurezzalavoroweb.it 

La presente scheda da diritto ad uno sconto del 15 % sul costo di iscrizione. 

 


