
SCHEDA DI ISCRIZIONE

	Sì desidero partecipare al corso: Identificare, prevenire e gestire fenomeni 
 di BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Quota di partecipazione: 165€ (iva inclusa)

Sede del corso: Pepita Onlus, Viale Sondrio 7, 20124 Milano (MM3 Sondrio)

NOME  ________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________

SESSO ______  LUOGO DI NASCITA ___________________________________ 

DATA DI NASCITA __/__/____  PROVINCIA di RESIDENZA ____________________

CODICE FISCALE ________________________________________________

INDIRIZZO MAIL PERSONALE ________________________________________

SCOLARITÀ  ___________________ OCCUPAZIONE _____________________

Se hai utilizzato la tua Carta Docente inserisci qui il codice generato  _____________ 
e invia copia in formato pdf o immagine a privacy@aicanet.it

Dati per emissione della fattura (in rosso i campi obbligatori)

Denominazione o Cognome e Nome _________________________________

Codice Fiscale _____________________ Partita IVA ____________________

Indirizzo ________________________________________ Cap __________

Località _______________________________ Provincia ________________

Se la fattura è intestata a una Pubblica Amministrazione 
compilare anche i seguenti campi:

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica ________________________

Riferim. Amministrazione ______________________ Codice CIG _________

DATI PER IL BONIFICO

Beneficiario: AICA Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico

Indirizzo: P.le Rodolfo Morandi 2 - 20121 MILANO 

IBAN: IT 13 J 02008 01621 000004244765

Causale: ISCRIZIONE CORSO BULLISMO e CYBERBULLISMO PER (nome della 
persona iscritta) 

NB: Se la fattura è intestata a una P.A., per cortesia, indicare nella causale anche il  
codice univoco dell’ufficio fatturazione elettronica

Inviare all’indirizzo privacy@aicanet.it (c.a. Sig. Marco Miglio) il modulo compilato

Inviare all’indirizzo fatturazione@aicanet.it (c.a. Sig.ra Laura Maestroni) il modulo 
compilato e copia del bonifico effettuato (le P.A. non devono allegare copia del 
bonifico, in quanto pagano dopo il ricevimento della fattura in formato elettronico)

Ai sensi del Dlgs 196/2003, vi informiamo che i dati personali saranno trattati col 
massimo della riservatezza e utilizzati per la corretta emissione e registrazione della 
fattura.

NB: I docenti di ruolo possono acquistare il corso sulla piattaforma ministeriale 
SOFIA (codice del corso 9623) e pagarlo con il bonus generato con la carta docente. 
Ricordiamo che il buono deve essere generato per un punto vendita virtuale per il 
seguente ambito: “Corsi di aggiornamento Enti Accreditati/Qualificati ai sensi della 
Direttiva 170/2016)”.


