
 

 

MODULO DI ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  

 

COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________  

Titolo di studio ___________________________________________________________________________________  

Professione _____________________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ Città _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ Cellulare _____________________email________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ 

CHIEDE di iscriversi a: (selezionare il corso interessato) 

o CORSO PER SOCCORRITORE 
 ( Solo per chi è già in possesso del BLSD/PBLSD/PTC in corso di validità )……………………………………..….…euro 600,00 

 
o CORSO PER SOCCORRITORE COMPLETO +BLSD +PBLSD + PTC- base……………………………………..….…euro 750,00 

o CORSO BLSD  Basic Life Support - Defibrillation………………………………….…………………………………….……euro 90,00 

o CORSO PBLSD Pediatric Basic Life Support - Defibrillation…………………………………………………….………euro 90,00 

o CORSO PTC (base)   PreHospital Trauma Care…………………………………………………………..………………….euro 120,00 

I PREZZI SOPRAINDICATI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

Si allega alla presente: Copia documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale. L'interessato 

dovrà versare la metà dell’importo all’atto dell’iscrizione e la restante parte prima degli esami tramite bonifico 

bancario (IBAN: IT89i0860379700000000300031) a favore di Dea Center Sas. 

Nella causale inserire oltre al nome e cognome del candidato la dicitura “Iscrizione al Corso di……………………...”. 

 

 



 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Dea Center Sas, del pagamento della 

quota di iscrizione e della presente scheda - da consegnare a mano oppure a mezzo mail 

(deamedic.formazione@libero.it) - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.  

Data_______________________________ Firma________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

  

 

 

DICHIARA  

❐ Di avere preso visione delle clausole contrattuali del Corso  

❐ Di essere a conoscenza che l’iscrizione si intenderà perfezionata al momento del pagamento  

Tutela della privacy I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679) al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto e della creazione di un indirizzario da utilizzare - con modalità cartacee o informatizzate 
strettamente necessarie a tale scopo - per informarla (a mezzo mail, posta o telefono) circa le iniziative/opportunità 
di Suo potenziale interesse, compresa l'offerta di prodotti e servizi da Dea Center Formazione. 

□ ACCONSENTO  

□ NON ACCONSENTO  

 

 

Data_______________________________ Firma_____________________ 

 


