
 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 
 
Per potersi iscrivere è necessaria la compilazione del modulo di iscrizione ed il pagamento 

di un anticipo del 30% del costo complessivo di partecipazione. 
 
PAGAMENTO del costo di partecipazione. 
Si richiede di anticipare a mezzo bonifico bancario presso l’IBAN di seguito specificato, il 30% 
dell’importo complessivo dovuto (IVA inclusa). Il saldo dovrà essere effettuato in seguito, al 
termine della frequentazione del corso, per chi scegliesse di frequentare dei singoli moduli, al 
termine della partecipazione agli stessi.  
 
Beneficiario del Bonifico 
Il bonifico con l’anticipo del 30% del costo complessivo ed il bonifico con il saldo del costo 
complessivo dovranno essere entrambi indirizzati a: 
 

COSVIG S.R.L. 

Via Tiberio Gazzei, 89 – 53030 - Radicondoli (SI) 
IBAN: IT94S0103071970000000083505 

Presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia Radicondoli (SI) Piazza Gramsci  

 

Causali dei bonifici: Indicare  CORSO AF RE – completo -  (anticipo o saldo) 

                                       oppure    CORSO AF RE – modulo 1, modulo,2 , modulo n – (anticipo o saldo) 

 

 

IL MODULO DI ISCRIZIONE una volta compilato dovrà essere inviato assieme alla distinta del 

bonifico di anticipo, all’indirizzo email: formazione@cosvig.it entro e non oltre il 31 Luglio 2014.  

 

Al termine della frequentazione del corso si richiede l’invio della distinta del bonifico del saldo al 

medesimo indirizzo formazione@cosvig.it. 

 

 

Per la fatturazione relativa ai pagamenti effettuati chiediamo di inviare assieme alla domanda di 

iscrizione a formazione@cosvig.it  la Ragione Sociale/o Nome Cognome – C.F. o P.IVA  del 

destinatario della fattura qualora non corrispondessero ai dati indicati per l’iscrizione. 
 

 

 

 

Segue il MODULO DI ISCRIZIONE 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello leggibile) 

 

Il sottoscritto/a Nome....................................Cognome................................................................... 
Nato a ............................................................................ Prov.(………) il ......................................... 
Residente in via/piazza ................................................................................................. N .............. 
c.a.p ....................... Cittá .........................................................................................Prov.(…………)  
Cell. ................................................ E-mail......................................................................................  
C.F. .............................................. 
 
Titoli di studio conseguiti:  
Laurea in ............................................................................... nel............/.........../...............................  
Diploma di ...........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
Occupazione attuale..........................................................................................................................  
  

Chiede di essere iscritto al R.E.  
Corso di Alta formazione in Energie Rinnovabili e di partecipare: 

 

o Al corso completo (6 Moduli) – al costo complessivo di Euro 1.500,00 + IVA 

 

o Ai seguenti moduli – il costo di ogni singolo modulo è di Euro 380,00 + IVA 
 

  Modulo 1 – Efficienza energetica negli edifici: il contributo dei nuovi materiali per l’involucro. 
 

  Modulo 2 – Fare impresa nel settore delle energie rinnovabili: criteri, potenzialità e criticità. 
Analisi normativa, tecnica ed economica dei progetti di energie da fonte rinnovabile e i problemi 
dell’efficienza energetica.  

 
  Modulo 3 – Finanziamenti e Project financing degli investimenti nelle rinnovabili:dalla teoria ai 
casi emblematici. 

 
  Modulo 4 – Pianificazione e competenze sistemiche e manageriali nel settore delle energie 
rinnovabili. Nuove competenze e nuove professioni nel mondo della Green Energy. 
 
  Modulo 5 – Overview italiano ed europeo della Green Economy, delle energie da fonte primaria 
rinnovabile e dell’efficienza energetica. Potenzialità di mercato regionale e nazionale. 

 
  Modulo 6 – Green economy e sostenibilità: da valore etico a leva di marketing. 

 
Pertanto provvederà ad effettuare il versamento della cifra complessiva di  

Euro……………………………c/o IBAN precedentemente indicato. 
 

 
Firma 
 
______________________________ 

  


