
 

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

MASTER NON UNIVERSITARIO IN BIM SPECIALIST 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

Nome  

  

Cognome  

Indirizzo di 
residenza  

E-mail  

Cellulare  
 

 

TITOLO DI STUDIO 

Tipo di Laurea 
(Triennale, 
Magistrale o 
Vecchio 
ordinamento)   

  

Anno 
conseguimento   

Voto   

 

 

 

 



 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a___________________ e 

residente in ________________________Prov. (      ) CF__________________________________      

dichiara  

che il reddito familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2019 è di 
€_________________________  

� di essere disoccupato o inoccupato secondo la normativa vigente (si precisa 
che, al fine della concessione del voucher, tale requisito dovrà essere 
posseduto al momento della compilazione della domanda telematica di 
richiesta del voucher alla Regione e dovrà conservarsi per tutta la durata dello 
stesso) 

� di non aver ottenuto contributi finanziari, a copertura dei costi di iscrizione e 
frequenza per lo stesso master non universitario per il quale il sottoscritto chiede 
il contributo 

� di aver ottenuto i seguenti contributi a copertura parziale dei costi di iscrizione 
e frequenza per lo stesso master non universitario per il quale il sottoscritto 
chiede il contributo, pari ad €__________________,ente 
concedente:___________________ 

di non rientrare in alcuna delle situazioni di inammissibilità previste dall’Avviso della 
Regione Basilicata;  

� di non essersi iscritto ad altro master a valere sul presente avviso, consapevole 
che la doppia iscrizione comporta l’esclusione dall’elenco dei beneficiari. 

 

Opzioni di pagamento: 

� Bonifico bancario all’atto dell’iscrizione 
� Delega all’incasso all’ente di formazione 3M Service & Consulting s.r.l. 

 
 

 

Durata dei master: 900 ore  
I corsi si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 
15.00-19:00  
Scadenza iscrizioni: 31 OTTOBRE 2020  
Scadenza per la richiesta del voucher alla Regione Basilicata: 31 OTTOBRE 2020 



 

  

 

Data selezione: 31 OTTOBRE 2020* 
Data avvio: 15 NOVEMBRE 2020  
Data di conclusione prevista: GIUGNO 2021  
Costo: € 10.000,00 (euro diecimila/00)  

Sede del corso: Via Ponte Nove Luci 22/g – 85100 Potenza  

* Il master sarà avviato con un numero minimo di 10 ammessi. Rimane a discrezione dell’ente di formazione la 
possibilità di svolgere il percorso con un numero inferiore allievi.  

 

Luogo e data        In fede 

 


	DATI ANAGRAFICI
	TITOLO DI STUDIO

