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Il presente documento è proprietà esclusiva di C.F.P. TICINO MALPENSA. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale. 

 

n. d’ordine _________ data____________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________C.F.________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. ________ il______/______/______ 

con cittadinanza:  italiana   altro (scrivere la Nazione)_________________________________ 

residente  a___________________________________________ C.A.P._________ Prov_______ 

Via/P.zza_______________________________________________________________n.______ 

Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________ 

tel casa______/____________ cell._____/______________ e-mail ________________________ 

Titolo di studio 

 Licenza Elementare  Diploma di scuola media superiore ________________________________ 

 Licenza Scuola Media inferiore  Laurea Triennale ______________________________________________ 

 Qualifica professionale ___________________  Lauera Magistrale _____________________________________________ 

 Diploma professionale____________________  Altro: _______________________________________________________ 

Come è venuto a conoscenza del corso?  

 Manifesti Social Network 

 Amici, parenti, conoscenti  Giornali 

 Depliant, cataloghi  Altre fonti:_______________________________________________ 

 Motori di ricerca 

 
 
INFORMAZIONI DI LAVORO:     
 

□ Disoccupato/a dal_________________ 
 

□ Occupato/a  c/o azienda: __________________________________ 

 

 via______________________________n.______città________________Tel._____________________ 

 

 Mansioni svolte______________________________________________________________________ 

 

Si informa che CFP Ticino Malpensa ha un Sistema Qualità Certificato; si chiede pertanto piena disponibilità alla 

compilazione della modulistica prevista e dei questionari utilizzati per valutare il livello di efficacia ed efficienza 

del sistema. 

 
Firma del/la corsista  ________________________________________  
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SOLO PER I CORSI CHE UTILIZZANO APPRARECCHIATURE INFORMATICHE 
 

Io sottoscritto/a……………………………………………..………… 
DICHIARO 

di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992 concernente la tutela giuridica del 
software che prevede 
 la tutela dei programmi informatici come proprietà esclusiva di chi li ha creati, VIETANDONE LA 

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E CON QUALSIASI MEZZO, autorizzandone soltanto l’utilizzo a chi ne 

acquista apposita licenza 
 la sanzione della riproduzione non autorizzata con multa e reclusione da 3 mesi a 3 anni 

E MI IMPEGNO 
 al pieno rispetto della normativa sopra richiamata nell’utilizzo dei programmi installati nei computer dei 

laboratori informatici del Centro di Formazione che ha acquistato le licenze di utilizzo per i propri iscritti. 
 

Firma del/la corsista  ________________________________________  

 

 

  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Trattamento dati personali 
 
Il CFP fornisce l’informativa per il trattamento dei dati personali con la pubblicazione sul sito web 

istituzionale all’indirizzo https://www.cfpticinomalpensa.it/docs/amministrazione-trasparente/altri-

contenuti/privacy/ e con affissione in bacheca.  E’ possibile richiedere una copia cartacea al 

momento dell’iscrizione.  

 

Firma del/la corsista  ________________________________________  

 

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CONTENUTE NELLA LOCANDINA DEL CORSO 

 
Firma del/la corsista  ________________________________________  
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