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Il seguente documento, debitamente compilato, deve essere inviato in formato word all’indirizzo 

info@ai-se.org con oggetto “richiesta di riconoscimento corso di aggiornamento”. 

 

L’Istituto di Formazione_____________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________________________ CAP  __________ 

città _____________________________________________________________ Prov. __________  

codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO 

o del seminario intitolato  _________________________________________________________ 

o del congresso intitolato _________________________________________________________ 

o altro (specificare) ______________________________________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGA 

o programma dell’evento con tutte le informazioni relative all’argomento, agli obiettivi, ai 

relatori, ai moderatori, al luogo ed al monte ore previsto (vedi pagina seguente). 

 
 

 __________________________ ______________________________ 

 (luogo e data) (firma del responsabile) 

 
(*) I dati personali inseriti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 solo per i fini istituzionali previsti dallo Statuto di A.I.S.E. Il 
conferimento dei dati e il trattamento sono obbligatori, pena l’impossibilità di ottenere il riconoscimento richiesto. I dati saranno trattati in forma 
cartacea ed elettronica solo dal titolare e dai suoi autorizzati. I dati non saranno trasferiti a un paese extra UE. Saranno conservati per un periodo a 
norma di legge, oppure saranno distrutti. Lei ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione o di opporsi al 
trattamento e alla portabilità. Può revocare un eventuale consenso in qualsiasi momento e può proporre un reclamo al Garante Privacy. Non esiste 
un sistema di profilazione di questi dati. L’informativa integrale è pubblicata sul sito www.ai-se.org. Il sottoscritto autorizza espressamente A.I.S.E. 
al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento suddetto. Il titolare dei dati è: Associazione di categoria A.I.S.E. - Via Pelosa 134/B - 
35010 Borgoricco (PD) che può essere contattato tramite info@ai-se.org o 370 3230829. 
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Scheda di presentazione dell’evento 
(La presente scheda verrà pubblicata sul sito di A.I.S.E.  affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i soci.) 

Titolo dell’aggiornamento  

Ente erogante  

Durata espressa in ore  

Date e orari di svolgimento  

Sede di svolgimento  

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

(specificare sempre se con IVA o senza IVA) 
 

Programma dettagliato  

A chi si rivolge 
 Solo agli Specialisti dell’Esercizio 

 Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti  

Nominativi dei docenti / relatori (*)  

Qualifica rilasciata 

 Attestato   

 Certificato  

 Diploma  

 Altro 

Materiale didattico consegnato al discente  

Contatti per informazioni  

Procedura di iscrizione  

Varie  
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