ISCRIZIONE CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE – LINGUA INGLESE
Sede dei corsi: Via Giacometti 3, Pistoia. Info: Ailsa Wood 320 1624405
Cognome e nome: ……………………………………..…………………………………………...........
Codice fiscale: ........................................................ .............................................................. ......
Nato/a a ......................................................... il ................................ Sesso: M □ F □
Residente in:………………………………………………………………………….............................
Località/Comune…………………………………………........C.A.P. ……………….. Prov..............
Recapito telefonico: ………………………………………... E-mail: ……………………………................
Indicare l’esame che intende sostenere:
PET
Preliminary English Test
FCE
First Certificate of English
CAE
Certificate of Advanced English
CPE
Certificate of Proficiency in English

B1 (Intermedio)
B2 (Intermedio alto)
C1 (Avanzato)
C2

- E’ previsto un breve test gratuito* di valutazione livello per essere ammessi al corso prescelto. Chiamare
il 320 1624405 per fissare.
- Ha già conseguito una prova di livello?

No

Sì

Se sì, indicare livello/anno: .............................

- E’ previsto l’uso di un testo specifico durante le lezioni, che sarà indicato al momento della conferma del
corso. L’acquisto è a carico del corsista.
- La frequenza settimanale del corso è di 1 incontro di 2 ore, oppure 2 incontri di 90 minuti, nella fascia
oraria 17,00/19,30. Verrà deciso in base alla preferenza del gruppo.
In quali giorni può frequentare?

lunedì

martedì

TARIFFE *escluso libro di testo, iscrizione all’esame

Corso 30 ore
Tariffa (min. 5 corsisti)
Corso 20 ore
Tariffa (min. 5 corsisti)

€300,00*
€200,00*

NB: Iniziato il corso, la quota non è rimborsabile.

mercoledì

giovedì

venerdì

VERSAMENTO

ENTRO LA PRIMA LEZIONE
(dopo conferma attivazione corso)
Tramite contanti, assegno, oppure
bonifico bancario all’IBAN
IT37 Q 08922 13800 000000560543
intestato a Società Cooperativa Babele

Il sottoscritto dichiara a tal fine:
- di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’attività educativa ed essere interessato a frequentarla;
- che i dati contenuti nella presente domanda d’iscrizione corrispondono a verità;
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/03, la Cooperativa Babele al trattamento dei propri dati, anche in formato elettronico, per le
finalità connesse all’attività dei corsi e per eventuali obblighi di legge;
- di essere al conoscenza dei propri diritti previsti dal D.Lgs 196/03 in merito di trattamento dei dati personali, compreso il diritto a
conoscere i propri dati, a richiederne la modifica, aggiornamento e cancellazione facendone richiesta scritta al Rappresentante Legale
del soggetto erogatore del servizio.

Luogo e data ..................................

Firma .....................................................................

Soc. Cooperativa Babele, sede legale: via Sant’Andrea 32, 51100 Pistoia. Tel: 339 4836168 Email: cooperativababele@gmail.com

