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

Lingua: □ Inglese □ Francese □ Spagnolo □ Tedesco   □ Russo □ Cinese

Opzione □ in linea □ in presenza

Cognome e nome: …………………………………………… Sesso: M □   F □
Codice fiscale: ..............................................................................................................
Nato/a a ................................................................................... il ........................
Indirizzo :………………………………………………………………………….....................
Località/Comune…………………………………………........C.A.P. ……………….. Prov........
Recapito telefonico: ……………………………………….........................................................
E-Mail ……………………………………………........................................................................ ..
Titolo di studio: □ scuola media inf. □ diploma scuola superiore □ laurea (breve o specialistica)
Condizione occupazionale: □ studente □ occupato □ disoccupato/inoccupato □ pensionato
Altro (specificare): ...................................................................................................................

Ha qualche conoscenza della lingua prescelta? □ sì □ no
Se “sì” è previsto un test* gratuito per valutare il livello di conoscenza della lingua prescelta e
stabilire in quale corso essere inseriti. Il test si svolgerà presso Via Verdi, 8, 51100 Pistoia nei
seguenti giorni/orari:
Lingua inglese: lunedì 28/09 2020 ore 21 Altre lingue: merc. 30/09 2020 ore 21
*Nel caso di impossibilità a presenziare al test di valutazione livello nell’orario sovraindicato, telefonare al 339 4836168

INDICARE ORARI E GIORNI PREFERITI:

1. Corso di 36 ore: Non disponibile nel 1° modulo quest’anno

2. Corso di 15 ore: da 5-6 corsisti, 1 lezione settimanale di 1,5 ore – 10 lezioni in totale

□ dalle 19,30 alle 21 □ lunedì □ martedì □ mercoledì □  giovedì

□ dalle 21 alle 22,30 □ lunedì □ martedì □ mercoledì □  giovedì

3. Sabato mattina: 15 ore, 5-6 corsisti, 1 lezione settimanale di 1,5 ore – 10 lezioni in totale

□ prima fascia mattina (9-11) □ seconda fascia mattina (11-13)

Se ha frequentato in passato i corsi di lingua organizzati dalla Cooperativa Babele, specifichi quale e
quando come segue:

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI

1° modulo: ottobre-dicembre 2020



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

ANNO LINGUA LIVELLO INSEGNANTE

ALTRE INFORMAZIONI:
- I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo degli iscritti.
- L’utilizzo del libro di testo è a discrezione dell’insegnante, il suo eventuale acquisto è a carico del corsista.
- Per chi indica un recapito di posta elettronica, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente
mediante e-mail.
- Al termine di ogni corso sarà rilasciata su richiesta un’attestazione di frequenza (che specifica il livello e
le caratteristiche del corso frequentato) solo a chi ha frequentato almeno il 70% delle ore.
- Nel caso di eventuale rinuncia è necessario fare pervenire una comunicazione scritta entro il
02 ottobre 2020.

TARIFFE

Corso 36 ore
Non disponibile per il 1° modulo 2020

Corso 15 ore
Tariffa (5/6 corsisti) €150,00
NB: Iniziato il corso, la quota non è rimborsabile

SCADENZA VERSAMENTO
ENTRO IL 05 OTTOBRE 2020

(dopo conferma attivazione corso)

Tramite bonifico bancario intestato a Società
Cooperativa Babele

Corsi in linea:
all’IBAN

IBAN IT 37 A076 0113 8000 0009 9547 358
Corsi in presenza:

all’IBAN
IBAN IT37 Q 08922 13800 000000560543
oppure in contanti entro la prima lezione.

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 a 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 .....................................................................

DA CONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO:

Per e-mail a: cooperativababele@gmail.com OPPURE

Per mano nella cassetta postale in: via Abbi pazienza 3, Pistoia.

DOVE HA SAPUTO DEI NOSTRI CORSI?

Manifesti/Pubblicità □ Internet □ Amici/Corsisti □ Il Comune □ DiscoverPistoia □

Biblioteca San Giorgio □ Altro □ (specificare) .......................................................................................


