
RIVENDITORE (RAGIONE SOCIALE) 

RIVENDITORE GIÀ CLIENTE CAP ARREGHINI         SI NO   

NOME COGNOME 

INDICARE TAGLIA DI:
M = MAGLIA  P = PANTALONE F = FELPA

MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI FORMATIVI PRATICI IN PRESENZA

RIVENDITORE

AGENTE

PARTECIPANTI

NOME COGNOME E-MAIL M P F

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del Green Pass per partecipare ai corsi in presenza.

Per il corso Inspirations Generation Art indicare solo la taglia della maglia.



CALENDARIO CORSI  2021/2022

                                                                                                                                                      
   

DECORAZIONE      DATE CORSI
INSPIRATIONS GENERATION ART    11-12 nov      20-21 dic      03-04 feb                                                                                      
        10-11 mar      07-08 apr     12-13 mag    
MASTER CLASS      25-26 nov      16-17 dic      24-25 feb   
*Previa partecipazione al corso Inspirations Generation Art                            24-25 mar      28-29 apr      26-27 mag    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs n.101/18 del 10 agosto 2018 (GDPR).  
Autorizzo ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini.

                                                                                                                                     
 Firma

PRIVACY

Barrare i corsi di interesse specificando la data prescelta e inviare il modulo a: 
formazione@caparreghini.it

Indicare n° partecipanti che richiedono il pernottamento con i rispettivi nomi e cognomi

CAP ARREGHINI SpA ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)   
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

N°      

NOME COGNOME
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