
                                                  
 

Modulo di Iscrizione 

Cognome 

________________________________________________________________________________ 

Nome 

________________________________________________________________________________ 

Numero di Telefono 

     

E-mail 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via/città/CAP/provincia) 

________________________________________________________________________________ 

Partita IVA 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 

________________________________________________________________________________ 

SdI / Codice Univoco 

________________________________________________________________________________ 

Professione 

________________________________________________________________________________ 

È Iscritto ad associazione aderente a Confprofessioni?  

 SI     NO 

Se sì indicare quale 

________________________________________________________________________________ 

Ha esperienze pregresse nel tema dell’internazionalizzazione e dell’export?  

 SI     NO 

È un esperto sul tema dell’internazionalizzazione e dell’export?  

 SI     NO 

Ha partecipato ad altri corsi sul tema dell’Internazionalizzazione e dell’export?  

 SI     NO 

Se sì indicare quale: 

________________________________________________________________________________ 



                                                  
 
 

Ha precedentemente attivato collaborazioni con liberi professionisti e/o imprese estere negli ultimi 5 

anni?  

 SI     NO 

Se sì indicare tipologia: 

________________________________________________________________________________ 

Ha collaborazioni in essere con liberi professionisti e/o imprese estere?  

 SI     NO 

Se sì indicare tipologia: 

________________________________________________________________________________ 

Ha intenzione di attivare collaborazioni con liberi professionisti e/o imprese estere nel breve periodo?  

 SI     NO 

Se sì indicare tipologia:  

________________________________________________________________________________ 

 

Condizioni generali del contratto 
Inviare il modulo di iscrizione e l’avvenuto versamento della quota di iscrizione a info@aprieuropa.eu specificando 

in oggetto il Suo Cognome e la dicitura CORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.  

La quota di partecipazione di € 250,00 (duecentocinquanta euro) dovrà essere versata tramite bonifico al conto 

dedicato IBAN IT23 M056 9603 2200 0000 4984 X38.  

La partecipazione alle lezioni (soglia di assenze consentita 20% sul totale del monte ore) e la concomitante 

iscrizione ad una delle associazioni aderenti a Confprofessioni dà diritto al rimborso totale della quota di iscrizione 

versata.  

L’attestato di partecipazione del corso verrà rilasciato entro un mese dalla conclusione del corso con invio tramite 

posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in questo modulo di iscrizione. Tale attestato verrà rilasciato solo 

con un soglia di assenze non superiore al 20% di monte ore totale.  

Date le attuali disposizioni causate dall’emergenza SARS-COV 2 2019, la modalità di svolgimento del corso sarà 

online da remoto con lezioni sincrone comunicate attraverso il calendario ufficiale del corso stesso.  

Al termine del corso, i partecipanti saranno invitati a partecipare ad un Network (anche sulla app BeProf) creato 

appositamente da Aprieuropa per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra gli iscritti.  

I dati sensibili degli iscritti verranno trattati secondo le regole del GDPR 2016/679/UE solo a fini strettamente 

legati al suddetto corso e alla creazione di una mailing list interna.   

 

       Firma per accettazione delle condizioni 

       _______________________________________ 


