
 
CENTRO STUDI GRAFOLOGICI CE.S.GRAF. 

ANNO FORMATIVO 2016/2017 

CORSO DI  GRAFOLOGIA E PERIZIA GIUDIZIARIA  
organizzato da Centro Studi Grafologici CE.S.GRAF. c/o FO.SVI.TER. 

accreditato dall’A.G.P. (Associazione Grafologi Professionisti) 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Partita I.V.A.  

Residenza completa  

Titolo di studio  

Professione  

Numero di telefono cellulare  

e.mail  

 
Il sottoscritto dichiara:  

di essere maggiorenne ed in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo di studio superiore); 

di volersi iscrivere al primo anno del corso di grafologia con successiva specializzazione in perizia giudiziaria organizzato da Centro 

Studi Grafologici CE.S.GRAF. che si terrà – secondo quanto indicato nel calendario didattico – presso la sede FO.SVI.TER. alla 

Contrada Piano Cappelle di Benevento. 

di voler corrispondere la quota d’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

□  anticipo di €. 300,00 (trecento/00) entro e non oltre il 06/09/2016 e successive 8 (otto) rate di €. 100,00 (cento/00) cadauna 
con cadenza mensile a decorrere dal 06/10/2016 al 06/05/2017, per un importo totale pari ad €. 1.100,00 (millecento/00); 
 

□  unica soluzione pari ad €. 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 01/09/2016. 
 

 

I versamenti potranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico in favore di CE.S.GRAF. VERSILIA con indicazione del nominativo 

del corsista e causale “iscrizione corso Grafologia Benevento” – iban: IT78Y0760113700001014461907. L’importo di cui innanzi 

comprende la quota annuale associativa (€ 20,00) a CE.S.GRAF. VERSILIA; non è invece compresa la quota annuale associativa 

obbligatoria a CE.S.GRAF. NAZIONALE, pari ad €. 80,00 nonché la quota relativa all’esame finale, che dovranno essere versate 

secondo successive indicazioni 

Verranno prese in considerazione le prime 20 (venti) iscrizioni; nel caso in cui l’interessato dovesse presentare in ritardo la propria 

iscrizione ovvero, per qualsivoglia motivo, il corso non dovesse avere inizio, le quote versate verranno interamente rimborsate – 

senza alcun ulteriore onere in capo a CE.S.GRAF. o FO.SVI.TER..  

La presente scheda potrà essere consegnata alla Segreteria di Centro Studi Grafologici CE.S.GRAF. e/o alla Segreteria di FO.SVI.TER., 

ovvero inoltrata a mezzo mail agli indirizzi cesvers@libero.it e/o info@fosviter.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 

06/09/2016. 

__________________________, lì ____________ In fede ____________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 D.Lgs. 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali in relazione alle finalità organizzative ed istituzionali di CE.S.GRAF. e FO.SVI.TER. nonché, per quanto 
necessario, ai fini dello svolgimento dell’attività corsuale. 
 
 

__________________________, lì ___________ In fede ____________________________ 

 


