
  

  

   

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Dati dell’impresa 

Impresa ..…………………………………………………………………..… Pos. Cassa Edile ……..……………..… 

Indirizzo ……………………………………………….……………………...  Pos. INPS ……………………………….               

……………………………………... CAP ……………...... Prov ……….… Pos. INAIL ………………………………                                  

P. IVA ………………………..……………………………………………….  Pos.CCIAA …………………………….. 

C. F …………………………………....………………………..................... Tel ………………………………………. 

E-mail………... ………………………..……………………….. …………...   Fax ………………………………………. 

Contratto collettivo applicato………………............................................. Cell ……………………………………… 

Impresa individuale o artigiana iscritta a :      □ Confartigianato                  

□Confartigianato                        

   □ CNA                 □ ANCE 

 
Dati del partecipante 

Cognome …………………………………………….      Nome.…………………………………………………….… 

Nato il……..………….…….. a ……………………………………………………..…………….. .Prov …………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………….………….………………... 

Titolo di studio ………………………………………..……     Mansione lavorativa…….………….………………... 

E-mail …………..…………………………………………..     Tel…....…………………………………………………  

Posizione lavorativa: 

□  Occupato   □  Disoccupato  

Rapporto contrattuale: 

□  Datore di lavoro 

□  Dipendente   □  Operaio 

                 □  Impiegato    

□  Libero Professionista  Iscritto albo …………………………………………………………………………. 

Richiesta di iscrizione 

Chiedo di iscrivermi ai corsi di: Quota di partecipazione: 

 € 

 € 

 € 

        

Riferimenti per le comunicazioni                                        Modalità di pagamento 
 

S.E.AL s.r.l. – Sistema Edile Alessandria 
 

S.E.AL s.r.l. – Sistema Edile Alessandria 

c.f./p.i.    02231840063 
 

modalità bonifico bancario 

telefono      0131-345921 
 

Intestata a S.E.AL s.r.l. 

fax   0131-345922 
 

IBAN IT92A0558410400000000000578 

pec i7500.al00@postepec.cassaedile.it 
 

banca Banca Popolare di Milano 

e-mail sistemaedileal@sistemaedileal.it 
 

 piazza della Libertà 20/22 

sito internet www.sistemaedileal.it 
 

 15121 - Alessandria 

I corsi sono svolti in collaborazione con la Scuola Edile di Alessandria. 
  

(vedi regolamento                ) 
 
 

mailto:sistemaedileal@sistemaedileal.it


  

  

REGOLAMENTO CORSI S.E.AL. S.R.L. 
1. Premessa                                       
Il Sistema Edile di Alessandria organizza corsi di formazione a libero mercato. 
2. Requisiti di ammissione al corso 
Al corso sono ammesse tutte le imprese e/o lavoratori appartenenti al settore edile nelle figure di: titolari e dipendenti di imprese 
regolarmente iscritte alla Cassa Edile, datori di lavoro di imprese individuali regolarmente iscritte alla Cassa Edile, imprese iscritte a  
ANCE e artigiani associati a Confartigiato o a CNA, liberi professionisti. Sono inoltre ammessi ai corsi in oggetto i datori di lavoro e i 
lavoratori di imprese che legittimamente non applicano il contratto dell’edilizia. 
Possono partecipare al corso i cittadini dell’Unione Europea, nonché gli extra-comunitari in regola col permesso di soggiorno. 
Per i partecipanti un requisito essenziale è la totale comprensione della lingua italiana sia in forma scritta che in forma orale. 
I corsi sono erogati dietro il versamento di una quota stabilita di volta in volta e possono prevedere agevolazioni economiche per i 
partecipanti appartenenti al settore edile. 
3. Modalità di iscrizione e attivazione del corso 
Per effettuare l’iscrizione ai corsi, previsti dal calendario di formazione, è necessario compilare il modulo di iscrizioni in tutte le sue parti 
e inviarlo al Responsabile del Corso tramite fax, pec o e-mail   almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio del corso . 
Per l’iscrizione ai corsi che prevedono, ai sensi della legislazione vigente, un numero massimo di partecipanti, farà fede la data di 
ricevimento della richiesta di iscrizione (per le modalità di spedizione via fax e pec farà fede la data di invio, per l’e-mail ordinaria farà 
fede la data di ricevimento della e-mail) 
Sarà cura del Responsabile del Corso comunicare a tutti i richiedenti l’avvenuta ammissione al corso di formazione e l’importo da 
corrispondere. 
4. Perfezionamento dell’iscrizione 
L’iscrizione si perfeziona al momento del pagamento della quota di partecipazione o al ricevimento della ricevuta di pagamento in caso 
di bonifico bancario. 
Nel caso in cui un richiedente, inserito nell’elenco dei partecipanti al corso di formazione, non perfezioni l’iscrizione, effettuando il 
pagamento nei termini previsti, senza dare tempestiva comunicazione al Responsabile del corso non verrà ammesso al corso. 
Nel caso in cui, nella circostanza di corsi a numero di iscritti limitato, uno o più partecipanti non perfezioni l’iscrizione nei termini previsti, 
sarà cura del Responsabile del Corso contattare, in ordine di richiesta di iscrizione, i partecipanti eventualmente esclusi.  
5. Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Milano - Alessandria – p.zza della Libertà, 20/22 
IBAN            IT92A0558410400000000000578 
Intestatario   S.E.AL. S.r.l. 
Causale        “nome e cognome del richiedente” + iscrizione “nome corso/i” 
6. Modalità di recesso/mancata partecipazione al corso 
Nel caso in cui il richiedente regolarmente iscritto non riesca a partecipare al corso dovrà dare comunicazione almeno 3 giorni lavorativi 
prima della data prevista per l’inizio del corso mediante fax, pec  o e-mail. In tal caso, quanto versato al momento dell’iscrizione, verrà 
rimborsato trattenendo una quota pari al 20% dell’importo dovuto per spese di gestione e organizzazione. 
Nel caso di mancata comunicazione nei termini e nelle modalità sopra indicate, l’importo versato per l’iscrizione non sarà restituito. 
7. Mancata attivazione del corso 
S.E.AL. S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di adesioni previsto o nel caso in cui 
sopravvenissero impedimenti organizzativi. In caso di mancata attivazione, sarà cura di S.E.AL. S.r.l. rimborsare tempestivamente e 
integralmente tutti i partecipanti dell’intero importo versato.  
8. Obblighi di frequenza 
I partecipanti al corso devono rispettare gli orari prestabiliti e comunicati presentandosi in orario prima dell’inizio delle lezioni.  
Per alcuni corsi non sono consentite assenze dalla normativa di riferimento la quale richiede l’obbligo di frequenza per tutte le ore 
stabilite nel programma; in altri casi invece, quando la normativa lo consente, è prevista la possibilità di effettuare un numero di ore 
assenza che saranno comunicate al momento dell’iscrizione o all’inizio del corso dai docenti. 
Nel caso di un eventuale numero di ore di assenza maggiore di quello consentito, tale circostanza comporterà  l’impossibilità di ottenere 
l’attestato di frequenza. 
9. Esercitazioni/test di valutazione 
Il docente, a propria discrezione e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento,può prevedere durante lo svolgimento del 
corso test, esercitazioni singole o esercitazioni di gruppo, anche verbali.  
I test o le esercitazioni hanno lo scopo di approfondire gli argomenti trattati e di definire, qualora fosse previsto, l’idoneità del candidato. 
10. Attestato di frequenza 
Al termine del corso verrà rilasciato, nei modi e nei termini previsti, l’attestato di frequenza ai partecipanti in regola con il pagamento 
della quota di partecipazione, che abbiano frequentato il numero minimo di ore previsto e che abbiano superato con esito positivo la 
verifica finale di apprendimento, se prevista dalla programmazione Formedil. 
11. Clausola di conciliazione e foro competente 
Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente regolamento. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di qualsiasi controversia sarà competente la commissione 
arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Alessandria. 
12. Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, S.E.AL. S.r.l. La informa che i suoi dati personali acquisti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi, esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, 
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di SEAL S.r.l.. 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione riguardanti le iniziative di S.E.AL. S.r.l., La preghiamo di barrare la casella:                                        

      Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

Data …………………………    

                  Firma del Richiedente                            Timbro e Firma dell’Impresa                                                                                      

                      
                                                                   
     …………………………..………….                                       …….…………………………………….  

 


