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CORSO DI OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE O.S.A.

L’OCCASIONE CHE ASPETTAVI PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO!
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L’OCCASIONE CHE ASPETTAVI PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO!
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OFFERTA DI € 639,00 PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/09/2013!

MODULO DI PREISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO/A __________________________________________
NATO/A___________________________________IL_________________
RESIDENTE A ________________________________________________
IN VIA/PIAZZA __________________________________N. ___________
CODICE FISCALE ____________________________________________
TEL/CELL ______________________
EMAIL ________________________

CHIEDE
di procedere all’iscrizione al Corso di Addetto ai Servizi di

Controllo e sicurezza.

DATA

FIRMA

_________________

__________________________

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI ALLA NOSTRA SEDE O ALLE SOTTO
INDICATE SEDI PERIFERICHE.
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