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DOMANDA DI ISCRIZIONE I EDIZIONE  
(da inviare via mail a: ciaksiscienza@unina.it, allegando la copia del bonifico bancario) 

 
 
SEZIONE ANAGRAFICA 

 
NOME …………………………………………………….COGNOME……………………………………………..  

ETA’ …………………… TELEFONO  CELLULARE……………………………………………………………… 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLO DI STUDIO …………………………………………………………………………………………………. 

CONSEGUITO PRESSO…………………………………………………………………. IN DATA……………… 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 SPECIFICARE SE SI REALIZZA UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 OCCUPAZIONE PRESSO UNA STRUTTURA ALBERGHIERA  

 POSSESSO DI ALTRI TITOLI CHE RIGUARDANO IL SETTORE ALBERGHIERO 

        SPECIFICARE QUALI:……………………… …………………………………………………….. 

 

 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI  

       SPECIFICARE: 

ANNO E CORSO DI LAUREA A CUI SI E’ ISCRITTI 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELLA FEDERICO II SPECIFICARE SE INTERESSATI A 

UN SUCCESSIVO STAGE AZIENDALE PRESSO AZIENDE ALBERGHIERE GREEN: 

 SI   

 NO  

 

 
 SELEZIONARE LA TORNATE ALLA QUALE SI E’ INTERESSATI:  

 I TORNATA, “COMPATTA”  - TERMINE ISCRIZIONE IL 6 FEBBRAIO 2020 
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 17 INIZIO IL 17 FEBBRAIO 2020 E  TERMINE IL 3 MARZO 2020 

 

 II TORNATA, “DILUITA”- TERMINE ISCRIZIONE IL 20 FEBBRAIO 2020 

2 GIORNI CONSECUTIVI A SETTIMANA CON INIZIO AGLI INIZI DI MARZO E TERMINE NELLA TERZA SETTIMANA DI MAGGIO (E’ 

ESCUSA LA SETTIMANA PASQUALE), SEGUIRA’ IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  

 

 

 
CIASCUNA TORNATA È ATTIVATA PREVIO RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI 
ISCRITTI. RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI NON SARANNO PIU' ACCETTATE ALTRE 
ISCRIZIONI PER QUESTA EDIZIONE/TORNATA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
 
 NOME COGNOME e/o RAGIONE SOCIALE 

____________________________________________________________________________ 

 ENTE DI 

APPARTENENZA______________________________________________________________ 

 PARTITA IVA/CODICE FISCALE _________________________________________________ 

 INDIRIZZO___________________________________________________________________

CITTA’__________________________________________CAP.____________PROV._______ 

 
 
ESTREMI DEL BONIFICO BANCARIO: 
 
IBAN: IBAN: IT73D0301503200000003677121 
 
Banca: FinecoBank S.p.A. 
 
Intestato a: CIAK SI SCIENZA sede legale Via Riviera di Chiaia 61 80122 Napoli 
 
Causale: iscrizione Corso professionalizzante per esperto ambientale di strutture alberghiere e 
turismo ecosostenibili 
 

                                   
La presente domanda riceverà conferma via e-mail – l’iscrizione è valida previo versamento della quota.  

E’ pertanto necessario allegare la copia del Bonifico Bancario. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
inviando la seguente Domanda di iscrizione dichiara di aver preso visione del Regolamento di 
partecipazione e di averlo accettato integralmente. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, autorizza CIAK SI SCIENZA al trattamento dei propri dati 
personali, comuni e sensibili. 
 
Data______________________     Firma, _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info:  Vincenza Faraco 

e-mail: ciaksiscienza@unina.it 
tel: 081/674315; 3403483751 
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Il partecipante accetta quanto segue: 
 
ISCRIZIONE 

1. L’iscrizione deve avvenire mediante l’invio della domanda di iscrizione all’indirizzo 
ciaksiscienza@unina.it, debitamente compilato in ogni sua parte. Non saranno prese in 
considerazione iscrizioni pervenute in modi diversi. 

2. Per esigenze logistiche le iscrizioni potranno essere chiuse anche prima del 
raggiungimento 

del numero massimo di partecipanti. 
3. Il corso a pagamento potrà essere rinviato ad altra data per cause indipendenti dalla 

volontà degli organizzatori o qualora non si raggiungesse un numero adeguato di 
partecipanti; in tal caso sarà rimborsato l’intero importo versato.  

4. L'iscrizione al corso sarà valida solo se seguita da regolare versamento della quota di 
iscrizione. La copia del bonifico bancario dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 
In caso contrario si intende non avvenuta e non verrà riservato alcun posto. 
 

RINUNCE 
1. In caso di impossibilità di partecipazione l’iscritto si obbliga a darne comunicazione a 

mezzo email 
all’indirizzo ciaksiscienza@unina.it. 

2. Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla 
restituzione dell'importo già pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati 
termini di rinuncia: 
‐ La rinuncia deve essere effettuata per iscritto a mezzo e-mail entro cinque giorni prima 

dalla data di inizio del corso. 
‐  Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in considerazione.  
‐ Oltre questo il termine di 5 giorni, verrà trattenuto il 50% della quota già versata 

emettendo regolare fattura. Nel caso di rinuncia il giorno stesso di inizio del corso, o 
successiva, non si avrà diritto ad alcun rimborso. 

 
 
 
 



 
 
 

3.  Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto all’indirizzo ciaksiscienza@unina.it 
con indicazione delle coordinate bancarie del partecipante, restando inteso che si 
provvederà al rimborso eventualmente dovuto entro 30 giorni. 

4.  Nel caso in cui un utente si iscriva nei cinque giorni dall’avvio del corso è consapevole di 
non poter usufruire delle modalità di rinuncia previste al punto 2. 

FREQUENZA 
1. L’iscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il check-in all’ingresso e il check-out 
all’uscita dal corso. 
2. Per i corsi a pagamento è necessario che la frequenza non sia inferiore all’80% della durata 
prevista ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei crediti formativi 
corrispondenti. 
 
FATTURAZIONE 

1. La fattura, se non diversamente indicato, sarà emessa e inviata secondo l'intestazione 
indicata nella sezione “dati di fatturazione” della domanda di iscrizione. 

 
ILLECITI 

1. È vietato fornire al momento del check-in o check-out un nominativo diverso dal proprio. In 
presenza di registro cartaceo, è fatto divieto al partecipante di firmare nello stesso 
momento sia l’ingresso che l’uscita; di firmare al posto di un altro partecipante, è, altresì, 
vietato indicare n’ora diversa da quella effettiva di ingresso o di uscita. In questi casi, 
debitamente segnalati dal tutor responsabile del corso, non sarà rilasciato il relativo 
attestato.  
 

RILASCIO ATTESTATO 
          1. Al termine di ogni corso i partecipanti ricevono il relativo attestato, restando inteso che 
l’attestato di frequenza potrà essere rilasciato solo a condizione che il partecipante abbia 
frequentato almeno l'80% delle ore di lezione e con esito positivo all’esame finale. 
 
 

Inviando la domanda di iscrizione al corso si sottende che il 
presente Regolamento sia stato letto e accettato in tutte le sue 
parti. 
 


