Istituto di Moda Torino sas
Sede operativa piazza Statuto, 11 - TORINO (TO) - C.F. e P.IVA 11982850015
Telefono 366/2033171 - e-mail: imodatorino@gmail.com
Sito www.istitutomodatorino.com

ISCRIZIONE
Per l'iscrizione si deve compilare il modulo che trova di seguito; una volta accettata la Sua richiesta, da parte dell’Istituto, Le
sarà riservato un posto nel corso scelto. A convalida dell’iscrizione Le sarà richiesta una copia della carta d'identità e il
pagamento di 300,00 Euro per l'iscrizione, se non è già stata pagata per corsi precedenti, oltre alla prima rata del percorso
formativo scelto, che potrà essere effettuato con bonifico bancario, assegno o contanti. Se non fosse possibile inserirla
nell’immediato Le verrà proposta una data diversa per l'inizio del corso. Dopo aver ricevuto i documenti richiesti e il
pagamento Le consegneremo la fattura che ne attesterà l’iscrizione.
Per chi paga mensilmente si ricorda che le rate devono essere versate anticipatamente, ovvero ad ogni fine mese per l’inizio
del successivo, in caso di mancato pagamento il percorso formativo viene sospeso fino alla totale copertura di quanto dovuto
dall’allievo, solo dopo potrà riprendere a frequentare il corso.

Prima di aderire al corso leggi il regolamento di rimborso:
La quota d'iscrizione non è rimborsabile.
La quota del corso è rimborsabile alle seguenti condizioni:
- Se la cancellazione dal corso avviene prima di 120 giorni dall' inizio del corso il rimborso è del 100%
- Se la cancellazione dal corso avviene prima di 60 giorni dall' inizio del corso il rimborso è del 70%
- Se la cancellazione dal corso avviene prima di 15 giorni dall' inizio del corso il rimborso è del 50%
- Se la cancellazione dal corso avviene prima di 7 giorni dall' inizio del corso non è previsto alcun rimborso.
Il rimborso della retta scolastica sarà effettuato solo dopo una richiesta ufficiale di cancellazione dal corso scelto, con lettera
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raccomandata A/R.
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Cognome
Nome

Dettagli Studente
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Nato il __________________________ Luogo di nascita _____________________________________________
Cittadinanza____________________________________ Sesso

M□

F□

Indirizzo (residenza) __________________________________________________________________________
CAP________________ Città __________________________________________________________________
Provincia _____________________ Nazione _____________________________________________________
Telefono fisso _________________________________ Telefono cellulare _______________________________
Indirizzo Attuale (se diverso dal precedente) ______________________________________________________
CAP________________ Città __________________________________________________________________
Provincia _____________________ Nazione _____________________________________________________
Telefono fisso _________________________________ Telefono cellulare _______________________________
Indirizzo email _______________________________________________________________________________
Allegare copia carta identità e codice fiscale
Studi precedenti completati
Scuola ______________________________________________________ dal _____________ al____________
Città

______________________________________________________________________________________

Altri percorsi formativi ________________________________________

Seconda lingua ______________________________
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Prima lingua__________________________________

dal ______________ al____________
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Scegli il corso che desideri
♦ □ Stilista di Moda
♦ □ Sartoria Professionale
♦ □ Ti può interessare un altro corso?

♦ □ Modellista Sartoriale
♦ □ Fashion Designer
quale? ___________________________

Scegli il percorso formativo
♦ □ Breve
♦ □ Master
♦ □ Annuale /Pluriennale
Eventuali preferenze sugli orari, non vincolanti per l’Istituto, dal lunedì al venerdì
♦ □ mattino (9,00 – 12,00)
♦ □ pomeriggio (13,00 – 16,00)
♦ □ preserale (da valutare al raggiungimento del numero minino di 4 allievi) – (17,00 – 20,00)
♦ □ altre preferenze di orario a titolo di sondaggio: ____________________ ♦ □ indifferente
Inoltre... Come ci hai conosciuto
♦ □ presentazione scolastica
♦ □ sito internet
♦ □ pubblicità radiofonica

♦ □ social
♦ □ passaparola
♦ □ Fiera Manualmente

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge italiana

Torino li

Firma dell’allievo

In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci
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Firma

