DOMANDA D’ISCRIZIONE E
CONTRATTO DI FORMAZIONE

Associazione dei contabilicontroller diplomati federali

La/il sottoscritta/o
 Signora  Signor
Nome e Cognome .............................................................................................
Indirizzo esatto
.............................................................................................
CAP ................ Località .................................................................................
Tel. Privato ......................................... Tel. Mobile: .........................................
Tel. Ufficio ......................................... Titolo di studio ....................................
Datore di lavoro (indirizzo completo)
Attività professionale ...........................
........................................................... ................................................................
........................................................................................................................
Indirizzo e-mail: (necessario)
..........................................................

Da quanti anni lavora in contabilità .........
Data di nascita:
...............................

si iscrive al corso per l’ottenimento dell’attestato federale di specialista in finanza e
contabilità e prende nota che gli esami intermedi, al termine di ogni anno scolastico,
sono obbligatori per poter accedere all’anno successivo. La ripetizione volontaria di un
anno scolastico è soggetta ad un’ulteriore tassa d’iscrizione da definire con la
Direzione.
E si impegna a pagare la relativa tassa di partecipazione di CHF 10’200.— per il corso
che avrà inizio a fine agosto 2020 e terminerà a febbraio 2024.
I partecipanti riceveranno all’inizio della formazione i seguenti libri di testo che
saranno utilizzati durante il corso:
- Contabilità finanziaria 1 + soluzioni esercizi
- Contabilità finanziaria 2 + soluzioni esercizi
- Contabilità finanziaria 4 + soluzioni esercizi
- Contabilità dei costi + soluzioni esercizi
- Contabilità dei costi esercizi supplementari con soluzioni esercizi.
La/il sottoscritta/o prende atto che, nel caso in cui l’iscritta/o, interrompa la frequenza
del corso ella/egli sarà comunque tenuta/o al versamento dell’intera tassa di
partecipazione annuale.
Il costo del corso diventerà esigibile senza alcun atto di interpellazione al momento in
cui l’iscritta/o interromperà la frequenza.
Prende inoltre nota che orari, date, sede, possono subire dei cambiamenti rispetto al
programma, ma saranno tempestivamente comunicate a tutti i partecipanti.
Su specifica richiesta, gli organizzatori si impegnano a verificare che i titoli di studio
presentati siano accettati ai fini dell’iscrizione all’esame federale finale.
Questo contratto di formazione può essere rescisso dal firmatario entro i primi cinque
giorni dalla data della firma tramite lettera raccomandata.
In caso di contestazione fa stato il foro di Lugano.
Luogo e data

Firma

.......................................................

................................................

