
Sede Test Center: I.P.I.A. Via Dalmazia, Carbonia tel. 0781-662021 

Istruzione Professionale 

Istruzione Tecnica 

Corsi ECDL 

Test Center ECDL 

Modulo di Inserimento Candidato nel sistema ATLAS 

Dati del Candidato:

Titolo: Indirizzo*: 

Cognome*: CAP*: 

Nome*: Città*: 

Sesso*: Regione*: 

Data di nascita*: Provincia*: 

Luogo di nascita*: Telefono: 

Stato civile: Cellulare: 

Scolarità: Occupazione: 

e-mail*: 

Codice Fiscale*: 

* Campi obbligatori 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Codice Skills Card Data del rilascio 

Costi: 

Tessera esami (Skills Card) ______ € **

Costo del singolo esame ______ € **

** Tutti i costi si intendono IVA inclusa 

Nazione:



I.P.I.A. ”Emanuela Loi”  Via Dalmazia, 09013 Carbonia (CA) Tel. 0781-662021, fax 0781-662159 – http://www.ipiacarbonia.it

Istituto Professionale Statale 

“Emanuela Loi” 

Via Dalmazia, 09013 Carbonia  

 0781/662021 —  0781/662159 

Modalità di pagamento 

N.B.:

 Per informazioni: Via Dalmazia, Carbonia, tel 0781/662021 - Segreteria Didattica; 

 Sede del Test Center: Via Dalmazia, Carbonia – tel. 0781/662021 – Aula di Informatica. 

_______________, ___/___/_______ 

Firma del Candidato 

Conformemente alla legge 675/96 a tutela della privacy, si informa che i dati forniti nel presente modulo saranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito della certificazione ECDL Core. 

I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. N. 21.189.089 intestato all’I.P.I.A. 

“E. Loi”- Carbonia, indicando la causale del versamento; 
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