
Scheda Informativa Corsi
Cod. Accreditamento

0052-08072010-DL24-195-0000E0-1-X

     API SOLUZIONI SRL
Via Gammarana,8 - 64100 Teramo 

P.IVA 01524280672
 Tel.0861/212226- e-mail:

angeletti@apiteramo.it

Ragione Sociale       Legale Rappresentante 

Cellulare    Referente per la Formazione 

Mail 

Attività prevalente (selezionare un’opzione)
    Edilizia                                             Alimentari                                                         Meccanica                
   Chimica                                             Legno                                                                 Informatica
    Servizi                                              Trasporti e Logistica                                          Tessili
Altro specificare

Elenco dei partecipanti

Cognome    Nome 

Nato a:  Prov.  Il  C.F. 

Corsi Scelti 

                     

                     

                     

Altro  

Cognome  Nome 

Nato a:  Prov.  Il  C.F.

Corsi Scelti 

                     

                     

                     

Altro 

Cognome  Nome 

Nato a:  Prov.  Il  C.F.

Corsi Scelti 

                     

                     

                     

Altro 

Cognome  Nome 

Nato a:  Prov.  Il  C.F.

Corsi Scelti 

                     

                     

                     

Altro  

 Privacy ai sensi del D.Lgs 196/03
Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un
archivio ai fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi di Api Soluzioni srl.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.apisoluzioni.it.

Data Timbro e firma del richiedente 

           Inviare il seguente modulo compilato al seguente Fax/E-Mail: 0861/1863800 – angeletti@apiteramo.it

mailto:angeletti@apiteramo.it
http://www.apisoluzioni.it/
mailto:angeletti@apiteramo.it
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