Lecce, 12 settembre 2018
Prot. n. 2109/18
AI GEOMETRI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto: Corso base di Inglese per Geometri

Caro Collega,
ti comunico che il Collegio ha intenzione di organizzare il 1° Corso base di Inglese per
Geometri.
La proposta prevede un corso formativo pari a 60 ore.
Il corso si svolgerà dal mese di ottobre 2018 presso la sede del Collegio ed avrà un costo di
€ 252,58.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico considerato che per motivi organizzativi
il numero massimo dei partecipanti non potrà essere superiore a 30 unità, nel caso di maggiori
adesioni si organizzerà un secondo corso in provincia.
Ad ogni partecipante saranno riconosciuti 60 crediti formativi professionali.
Per l'iscrizione dovrai consegnare entro il 30/09/2018 la scheda di iscrizione compilata e
versare l’importo presso la segreteria del Collegio.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

Allegati: scheda di iscrizione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso base di Inglese per Geometri
Cognome e nome ________________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

Città

________________________________________________________________

Telefono

________________________________________________________________

Cellulare

________________________________________________________________

e-mail (obbligatoria per comunicazioni – NO PEC) _________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di
partecipare al Corso base di Inglese per Geometri, della durata di 60 ore, organizzato dal Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce, e si impegna a versare entro il 30/09/2018 la
somma di € 252,58 (euro duecentocinquantadue/58) compreso bollo, secondo le modalità appresso
indicate:
• presso la Segreteria del Collegio con contanti, assegno o bancomat e consegna scheda di iscrizione
• con bonifico bancario al seguente codice IBAN IT08Q0526216000CC0651052328 e trasmissione
scheda di iscrizione e ricevuta bancaria
Saldo di € 252,58 in unica soluzione

Ricevuta n.

del

Lecce, _______________
Firma

________________________
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