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MODULO D’ISCRIZIONE 

CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TORFL, LIVELLO B2 

 

da consegnare compilato e firmato entro 04/09/2020 

(le iscrizioni vengono accettati fino ad esaurimento posti) 
 
 
Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________  

Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________  

Residente in Via/Piazza/Viale_________________________________________________________________  

CAP ______________________Comune ____________________________________________ Prov. _______  

Tel./ Cell. _______________________________  E-mail______________________________________________  

 
DATA LIV. SEDE DESCRIZIONE DEL CORSO COD. 

28/09/2020 B2 Udine 

Corso preparatorio alla certificazione linguistica TORFL-2, 

livello B2 verrà svolto per 9 lunedì a partire dal 28/09/2020 con 

orario dalle 19:00 alle 21:00 nella modalità ONLINE via 

GOOGLE MEETING. Il costo del corso è 192 euro. Il gruppo 

massimo è di 5 persone. Il corso si svolgerà secondo il 

calendario seguente: 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 

09/11, 16/11, 23/11. 

CERTUD_

B2 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO CODICE ___________________________ (attenzione il 

corso non è rimborsabile una volta effettuato il pagamento) 

 

        Chiede anche di partecipare alla SIMULAZIONE della certificazione linguistica TORFL-2 il giorno 

14/11/2020 al costo aggiuntivo di 25€ (attenzione il costo non è rimborsabile una volta effettuato il 

pagamento) 

 

DATA  ______________________________________   FIRMA  _______________________________  
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PAGAMENTO: tramite bonifico bancario entro 04/09/2020  

DATI BANCARI: A RISF di Arina Zhukareva,  

CAUSALE: corso preparatorio alla certificazione TORFL, livello B2 

UNICREDIT SPA Unicredit Banca Cordenons, Piazza della Vittoria, 20; 33084; Cordenons.  

IBAN: IT79W0200864851000104168017 

N.B.: La ricevuta del pagamento deve essere inviata via mail all’indirizzo info@risf.it prima dell’inizio 

del corso entro 04/09/2020. 

Da allegare la carta d’identità e la tessera sanitaria 

Per le iscrizioni, compilare il presente modulo e inviarlo via mail all’indirizzo info@risf.it. 

Per maggiori informazioni, contattare RISF allo +39 331 740 94 49.  

 

Prendo atto dell’informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 (Codice sulla privacy). Acconsento al trattamento 

dei dati personali forniti su entrambe le parti del foglio qui presente secondo le disposizioni vigenti ed 

esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto (fatture, corrispondenza 

alla clientela in merito alle attività del centro formazione linguistica RISF).   

   

 

                   ACCONSENTO                                                        NON ACCONSENTO  

  

 

 

DATA  ______________________________________   FIRMA  _______________________________   

mailto:info@risf.

