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MODULO DI PRENOTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORE DI 

GENERATORE DI VAPORE (D.M. 94/2020) 

 
da inviare alla mail: formazione@quasam.it 

 

 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residenza (città)  Indirizzo (via/piazza)  

Cell.  Mail:  

Titolo di studio 

❑ Licenza Media Inferiore 
(terza media) 
 

❑ Licenza Media Superiore 
(diploma di maturità) 

Diploma Tecnico (ITIS): 

❑ fisica industriale  

❑ industrie 
metalmeccaniche  

❑ industria 
navalmeccanica 

❑ meccanica di 
precisione 

❑  termotecnica 
 

Diploma Profess. (IPSIA): 

❑ fisica industriale  

❑ industrie 
metalmeccaniche  

❑ industria  
navalmeccanica 

❑ meccanica di  
precisione 

❑  termotecnica 

Titolo di studio 

❑ (art. 4, co. 2, lett. a)  
laurea in ingegneria o laurea 
in chimica o chimica 
industriale 

❑ (art. 4, co. 2, lett. b)  
laurea magistrale in una delle 
seguenti classi: LM-20, LM-21, 
LM-22, LM-25, LM-29, LM-30, 
LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 
e LM-71 

❑ (art. 4, co. 2, lett. b)  
laurea specialistica conseguita 
nelle seguenti classi: 25S, 26S, 
27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 
61S, 62S, 81S 

 

❑ (art. 4, co. 2, lett. c) 
laurea conseguita 
nelle seguenti classi: 
L9, L27, L28 

❑ laurea conseguita 
nelle seguenti classi: 
10, 21, 22 e 25 
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Grado richiesto  

❑ 1°  

❑ 2° 

❑ 3° 

❑ 4° 

In possesso di Patentino 
Conduzione GdV 
(indicare il grado e data)  

❑ 1° dal ____/ 
____/_____ 

❑ 2° dal ____/ 
____/_____ 

❑ 3° dal ____/ 
____/_____ 

❑ 4° dal ____/ 
____/_____ 
 

Preferenza 
partecipazione 
(non impegnativa 
da parte nostra,  
ma sarà presa in 
considerazione per 
l’elaborazione del 
calendario delle 
lezioni teoriche) 

❑ Infrasettimanale 
(dal lunedì al venerdì)  

❑ Mattina (9.00 – 13.00) 

❑ Pomeriggio (14.00 – 18.00)  

❑ Solo sabato 

❑ Giornata da 5 ore (8.30 – 13.30) 

❑ Giornata da 6 ore (9.00 – 13.00 /14.00 – 16.00)  

❑ Giornata da 8 ore (9.00 – 13.00 /14.00 – 18.00)  

❑ Altro (indicare negli spazi di 
seguito) 

❑ …………………………………………………….………………….. 

❑ ………………………………………………………….…………….. 

Azienda 
ospitante per la 
parte pratica  

❑ Si. Indicare nome e sede …………………………………………………………………………………..…………… 
 

❑ No. Indicare la provincia di preferenza ……………………………………………………………………….… 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Autorizzo la Quasam di Lucia De Rosa e gli Enti Accreditati presso la Regione ad essa collegati,  ad inserire i presenti dati 
personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad 
obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione 
interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto 
curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.  
 
 

.......................................................................................                        .........................................................................  
luogo e data          firma del richiedente 

 
 
La presenta prenotazione non costituisce alcun obbligo a stipulare un contratto di partecipazione né di 
versamento di alcuna quota. 
 
Solo dopo aver confermato l’interesse a partecipare al corso sarà chiesto di compilare apposito modulo di 
iscrizione e sarà chiesto il versamento del compenso pattuito. 


