
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Anno 2017 per i soci Sesamo 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome ..............................................................................................................................................................................................  

Cognome .........................................................................................................................................................................................  

Indirizzo ..........................................................................................................................................................................................  

Città e provincia ....................................................................................................................................................... CAP ................  

Tel/Fax ................................................................  Cell ...........................................  E mail .........................................................  

P IVA/Cod Fisc .................................................................................................................................................................................  

Professione  ....................................................................................................................................................................................  

Iscritto all’Associazione Sesamo per l’anno 2017 n. d iscrizione ….. 

CHIEDE 
 
di essere iscritto/a al CORSO di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO organizzato dall’Associazione 
SESAMO in conformità alle indicazioni del DM 140/2014 
 
 Data ..............................................................................  Firma .............................................................................  

 
Il sottoscritto autorizza l’Associazione SESAMO Amministratori al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03, per gli 
adempimenti necessari in relazione al Corso e per l’invio di materiale informativo relativo a successive iniziative di formazione e/o 
pubblicizzazione dell'Associazione stessa. In ogni momento potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la rettifica o la cancellazione.  
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sesamo nella persona del Legale Rappresentante. 
 
 Data ..............................................................................  Firma .............................................................................  
 
REGOLAMENTO DEL CORSO: 
1) L’iscrizione al Corso è formalizzata attraverso la compilazione e la sottoscrizione della presente scheda, contenente il Regolamento del Corso 
e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale all’Associazione Sesamo per l’anno 2017. 
2) L’Associazione SESAMO si impegna ad erogare il corso attraverso moduli formativi in modalità telematica, per un tempo complessivo di 
studio di 15 ore. Formalizzata l'iscrizione, il giorno di avvio del Corso ogni iscritto riceverà via mail, all’indirizzo indicato nella scheda di 
iscrizione, UserId e Password personali e potrà accedere online alla piattaforma di formazione del Corso, dove troverà i materiali didattici che 
verranno inseriti secondo il calendario annesso al programma del Corso. 
3) Per l'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza del 100% del monte ore di studio: è obbligatorio accedere a tutti i materiali 
messi a disposizione. All'esito positivo dell’esame finale, verrà rilasciato un idoneo attestato di frequenza e di superamento dell'esame che 
costituirà titolo valido per documentare l’aggiornamento professionale obbligatorio.. 
4) Il corso avrà inizio il 1 Aprile 2017 e termine il 19 Settembre 2017. L’esame si terrà 26 Settembre 2017.. 
5) Le iscrizioni dovranno pervenire a Sesamo info@sesamoamministratori.it entro il giorno 30 Aprile 2017, con la compilazione e la firma della 
presente scheda e allegando ricevuta di pagamento della quota di iscrizione all’Associazione Sesamo. 
 
Firma per accettazione del regolamento ..........................................................................................................................................  

mailto:info@sesamoamministratori.it

