
Modulo di iscrizione ai corsi Isover Saint-Gobain 
da inviare tramite  e-mail a: Formazione.Isover@saint-gobain.com 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 
Società ...........................................................................  Funzione ................................................. 
Indirizzo ............................................................................................................... n° ........................ 
CAP ................................. Città ............................................................................ PV ....................... 
Tel .......................................... Fax .............................................. Cell ............................................... 
Partita IVA ............................................................... Codice Fiscale .................................................. 
E-mail ................................................................................................................................................ 
Chiede di partecipare al corso (specificare sigla del corso) ............................................................. 
Del (indicare data e luogo del corso scelto)................................................................................... 
Le iscrizioni sono aperte fino ad una settimana prima dell’inizio di ogni corso. Non potranno essere 

accettate iscrizioni oltre tale termine. 
 

Modalità di iscrizione 
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità relativa ad incidenti che possano verificarsi durante gli incontri, 
anche nel corso delle esercitazioni pratiche, che dovessero causare danni a persone/cose. 
Le adesioni saranno accettate solo fino al limite dei posti disponibili. 
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modificare le date degli incontri, previa comunicazione ai partecipanti. 
 
Condizioni di partecipazione 
Numero di partecipanti: minimo 5 – massimo 20/30 (20 per i corsi MEM e IMP, 30 per i corsi IND, COP, PES e SEC) 
Orari: 14.00-18.00 (per i corsi della durata di 4 ore), 10.00 – 17.00 (per i corsi della durata di 6 ore) 
 
La partecipazione al corso è gratuita. Sono a cura ed a carico dei partecipanti i costi relativi a viaggio, pernottamento, cena, 
calzature antinfortunistiche (le calzature antinfortunistiche non sono necessarie per la partecipazione al corso IND). 
 
In caso di impossibilità a partecipare al corso, gli iscritti devono comunicarlo con  72 ore di anticipo dalla data del corso ai 
seguenti recapiti: mail a Formazione.Isover@saint-gobain.com – Tel. 02.61115925  
 
Le sedi dei corsi 
Corsico (MI) – Via per Cesano Boscone, 4 Aquino (FR) – Contrada San Marco 
Chieti – Via G. Pastore, 15  Catania – Via Lineri, 9 
Ostuni (BR) – Via dell’Industria 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente per la Formazione Isover Emilio Crepaldi  (cell. 335.7094493 – 

email: emilio.crepaldi@saint-gobain.com) oppure scrivere a formazione.isover@saint-gobain.com  

Si dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni relative all’iscrizione dei corsi 
 
Data.............................................                            Timbro e firma ..................................................................................... 
 
Ai sensi del D.Lgs (artt. 7, 13) in materia di «tutela dei dati personali», Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. La informa che il Suo nominativo sarà 
inserito in un archivio riservato per tenerLa aggiornata sui nuovi prodotti, servizi ed offerte. Il Suo nominativo potrà essere trasferito alla 
rete commerciale Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. per eventuali azioni informative locali. 
 
ᴑ Do il consenso    ᴑ Nego il consenso Firma......................................................................... 
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