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REINTEGRA SRL 
Tel. 0543 782957   Fax. 0543 473632 

e-mail: formazione@reintegra.it 
 

LA PRENOTAZIONE SARA’ CONFERMATA DA REINTEGRA SRL, VIA FAX O VIA E-MAIL. 

DATI DEL CORSO 

Nome del Corso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data/e corso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

SEDE DEI CORSI:                     (barrare)        FORLI’     CESENA    RAVENNA 

DATI AZIENDA 

 

Ragione Sociale: ……….……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….……..  

COD. FISCALE/ P.IVA …………………………………………………………  Via ……………………….………………………………………………….……………………… 

 Cap …………………… Comune ……………………………………………………………… Prov ……….…… Tel. ………………………….…….……..……………….. 

Fax ……………………….…… Cell. ………………………………………… E-mail ………………………………………………….………………………………………………  

Dati di fatturazione. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE ATECO (OBBLIGATORIO PER CORSO LAVORATORI): …………..…………………       

INDICE INABILITA’PERMANENTE INAIL (solo per primo soccorso) ………..………………… 

DATI DEI PARTECIPANTI (IN MAIUSCOLO)                   (altri partecipanti compilare pag 2 o allegare elenco) 

1) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel caso di corsi/seminari a pagamento, la compilazione della scheda impegna il partecipante al pagamento della quota di iscrizione, previa 
conferma della partenza del corso da parte di Reintegra srl.  
Modalità di pagamento: 

 Assegno bancario non trasferibile intestato ad Reintegra Srl, da consegnare il giorno del corso o da inviare a: Reintegra Srl Via 
Monteverdi 39/A– 47122 Forlì (FC) (indicando il titolo del corso) 

 Bonifico bancario, con indicazione del titolo del corso,  da effettuarsi sul conto: 
UNICREDIT FORLI’       IBAN   IT 77H 0200 8132 01 00000 2671 480 
 

Una volta ricevuta, tale pre-iscrizione sarà presa in carico da Reintegra srl e la sua azienda sarà tenuta al rispetto delle regole che di seguito le 
enunciamo: 
  

RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE 
È possibile rinunciare all’iscrizione inviando disdetta scritta entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data del corso. Oltre il 
termine indicato se il partecipante rinuncia o non si presenta in aula verrà fatturata l’intera quota d’iscrizione. In ogni caso è sempre possibile 
sostituire la persona iscritta. 
 

RINVIO DA PARTE DI REINTEGRA SRL 
Reintegra srl si riserva il diritto di  rinviare o annullare il corso dandone notizia ai partecipanti entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data 
del corso. In tale caso Reintegra srl sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto da questi già versato senza null’altro dovere ad alcun titolo. 

Nel rispetto della legge 675/96, indicandoci i Suoi dati Lei avrà l'opportunità di 

essere aggiornato sui prodotti e iniziative di Reintegra S.r.l. In ogni momento potrà 
richiedere la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati forniti scrivendo a: 

Reintegra S.r.l. Via Monteverdi, 37- 47122 Forlì Loc. Ronco (FC) o contattandoci per 
e-mail a: info@reintegra.it  

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 
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In caso di iscrizioni multiple è possibile compilare la tabella di seguito, indicando i nominativi degli altri 

partecipanti: 

 

DATI DEI PARTECIPANTI (IN MAIUSCOLO)  

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI REINTEGRA: Cod.Op.……………….. Reg il…………………………………  

 


