
 

 

ISTITUTO  TECNICO  ECONOMICO  STATALE 
“G. TONIOLO”  

VIA BARLETTA, 1/A - 71043  MANFREDONIA  

Tel. 0884-583166 Fax 0884-588718 

Email: ecdl@itctoniolo.it – URL:http://www.itctoniolo.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAME e/o RICHIESTA SKILLS CARD  

 

ECDL per i New Media 
Le certificazioni informatiche per I media digitali 

(ECDL WebEditing) 
 

DA COMPILARE SEMPRE 

Acquisto Skill Card  Iscrizione ad esami1 

DATI PERSONALI: 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Telefono ____ / __________ E- mail ________________________  

C.F. ________________________________________ 

 

DA COMPILARE SOLO PER ACQUISTO SKILL CARD2  
Nascita: Luogo ___________________________ Provincia (____) Data _________________ 

RESIDENZA Via/Loc. ________________________________________________ Nr _______  

Città _____________________________________________  Provincia (____) CAP________ 
 

ALTRI DATI: 

Titolo di Studio posseduto:  

o Scuola dell’obbligo 

o Medie Superiori 

o Università 

 

Occupazione:  

o Studente 

o Lavoro dipendente 

o Lavoro autonomo 
o In cerca di occupazione 

o Altro 



A norma della Legge 675/96 il firmatario autorizza il Test Center ad utilizzare i suoi dati anagrafici, globali o parziali, per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL. Si informa che i dati 

personali verranno comunicati ad AICA che li utilizzerà per statistiche interne e per accreditare coloro che hanno sostenuto gli esami ECDL presso aziende e datori di lavoro. In ogni momento il 

firmatario potrà avere accesso ai suoi dati, chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, dandone comunicazione al Test Center o direttamente all’AICA (Tel. 02-784970). 

 

ISCRIZIONE ALL’ESAME (DA COMPILARE SEMPRE) 

 

DATA ESAME 

 
 
 

 
Allega:ricevuta di versamento di Euro________________ (iva compresa) effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN:IT08X0103078450000000800089  di Monte dei Paschi di Siena di Manfredonia, intestato all'ITE “G. TONIOLO”, indicando come causale: 

SKILLS CARD  (per acquisto skills card) e/o ESAME (per l’esame)  

 

 

DATA _______________________  FIRMA ________________________________ 
Il candidato per sostenere gli esami dovrà presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio sessione. La scuola per meri fini organizzativi non garantisce il sostenimento 

dell’esame qualora il candidato risultasse assente alla data prevista per l’esame. In tal caso il candidato dovrà presentarsi in una sessione successiva. 

 

 

 

                                                 
1 Il costo della Skill Card è di Euro 60,00 (per Interni, ATA, Docenti), Euro 80,00 per gli esterni, inoltre; occorre versare  per l’esame, Euro 30,00 (Interni, ATA, Docenti), 

Euro 40,00 (esterni). 
2 Se candidati esterni (non partecipante ai corsi), chiedere la disponibilità di skill card 
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INVIA ANNULLA 


