
cre. ABA servizi 
 

MODULO ISCRIZIONE CORSO RBT 

Compilare in ogni sua parte 

SERVIZIO 
CORSO RBT  QUOTA 

Operatore comportamentale RBT  400,00 

  
  

  

  

  

  

Totale € 400,00 
DATI PARTECIPANTE 

Nome  Cognome  

CF/P.IVA  Indirizzo  

CAP 
 Città e provincia  

Data di 
nascita 

 Luogo di 
nascita 

 

Cellulare  e-mail  

INDICARE INDIRIZZO E-MAIL (se diverso) PER L’INVIO DELLA 

RICEVUTA……………………………………………………………... 

INDICARE NUMERO IBAN PER L’EVENTUALE RESTITUZIONE 

……………………………………………………………... 

 

Pagamento mezzo bonifico presso IBAN: IT57 Q010 3075 6500 0000 0273 962 

Banca Monte dei Paschi di Siena –Filiale di Ariano Irpino – Via Cardito, 2 - 83031 Ariano Irpino (AV). 

Intestato a: cre.ABA servizi s.r.l.s – Via D Russo 1 – 83031 – Ariano Irpino (AV) 

Causale: partecipazione al corso RBT + Nome e cognome 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

   Iscrizione entro il 09/05/2021. 
 Il corso verrà erogato su piattaforma zoom. 
 La quota d’iscrizione s’intende per persona e comprende: la docenza, la documentazione didattica secondo le specifiche delle 

schede tecniche dei corsi. 
 I dati riportati in questo modulo saranno quelli registrati in piattaforma e sugli attestati. 
 I corsi sono condotti da un istruttore certificato sulla specifica materia. 
 Il corso sarà articolato su 5 incontri (15 maggio 2021 / 22 maggio 2021 / 29 maggio 2021/ 5 giugno 2021 / 12 giugno 2021) 

 Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 6 iscritti (numero minimo). 

 E’ vietato effettuare videoregistrazione, audioregistrazione, download, foto, screenshot ed ogni altro mezzo idoneo alla conservazione e/o 

riproduzione. 
 Qualora il numero minimo di iscritti non dovesse essere raggiunto sarà rimborsata l’intera quota entro il 12/05/2021 
 Qualora l’alunno non volesse più partecipare al corso regolarmente attivato non avrà diritto alla restituzione.  

 
 
 

 Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

  

 Firma del Partecipante o del Richiedente 
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