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Parti quasi da zero? 

Scegli il livello elementary, che si svolgerà il martedì sera dalle 19:00 alle 20:30 dal 12 novembre 

2013 al 9 giugno 2014. 

Hai già frequentato un corso di inglese?  

Scegli il livello intermediate, che si terrà il martedì sera dalle 20:30 alle 22:00 dal 12 novembre 2013 

al 9 giugno 2014. 

Cosa prevedono i corsi? 

• 42 ore d’aula, suddivise in 28 incontri da 90 minuti 

• Docente madrelingua 

• Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche 

• Certificato di frequenza finale  

• Consegna di Cartaintasca, la card che ti fa risparmiare e ti offre servizi accessibili dedicati alla 

famiglia, alla casa, al benessere e al tempo libero. Cartaintasca è un marchio Tribucoop, per 

informazioni www.tribucoop.it. 

Dove si terranno i corsi? 

I primi due corsi in partenza si terranno presso la Piscina di Forlimpopoli, in Via Sandro Pertini. La sede dei 

corsi successivi verrà stabilita in base alle esigenze degli iscritti. Tribucoop ha a disposizione aule a Forlì, 

Cesena e Forlimpopoli.  

Quanto costa il corso? 

• € 450,00 IVA inclusa + libro di testo per chi decide di pagare in un’unica soluzione all’inizio del 

corso; 

oppure  

• € 500,00 IVA inclusa + libro di testo per chi decide di pagare una prima rata all’inizio del corso 

pari a € 250,00 + libro di testo e una seconda entro il 21 gennaio pari a € 250,00. 

Sconto del 10% a chi è già in possesso di Cartaintasca. 

Hai qualche dubbio? Non puoi frequentare il corso in queste serate? Non sai qual è il tuo livello? Sei 

interessato ad un'altra lingua straniera? Ti servono altre informazioni? 

Manda una mail a: info@tribucoop.it o chiama lo 0543 785453 e troveremo insieme la soluzione che 

fa per te. 
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Come faccio a iscrivermi?  

Compila la scheda in allegato, firma la liberatoria per il trattamento dei dati personali e manda il tutto a 

info@tribucoop.it oppure via fax allo 0543 781134. 

Ti aspettiamo! 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome 

 

Cognome 

 

Luogo e data 

di nascita 

 

Residenza 

 

Indirizzo 

 

Telefono cell. 

 

Indiriz. e-mail 

 

Codice Fiscale 

 

P. IVA 

  

 

Professione  

 

Corso al quale   

si è interessati*  

 

Pagamento  

scelto**  

*indicare il livello presunto. È comunque previsto un colloquio con i docenti e/o un test per stabilire il 

livello di partenza per una maggiore uniformità dei gruppi. 

** indicare se si intende pagare l’intero importo in un’unica soluzione o in due rate. 
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Legge sulla privacy ai sensi del D.Lgs 196\2003 

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196\2003, i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di 

iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è 

facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e\o informatici, 

comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio 

italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano 

partecipato all’organizzazione di questa iniziativa. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per 

l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 

e ss. Del D.Lgs 196\2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei propri dati, 

nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare e responsabile dei sopra indicati trattamenti è il Cooperdiem soc. 

coop.. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Corso, Amministrazione, Segreteria, 

Direzione. 

 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Il sottoscritto  
 
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196\2003 e di 
esprimere il suo consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate 
nell’informativa. 
 

Firma 
 
____________________ 

 


