
 

 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E  

 

Si prega di utilizzare il modulo di iscrizione on line. 
Questo modulo stampabile deve essere usato soltanto dagli studenti che non possono accedere alla nostra procedura 
on-line: in questo caso, stampare, riempire tutte le voci e inviare via mail o fax alla scuola. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del materiale illustrativo della scuola e di averne compreso il contenuto, e 
di volermi iscrivere ai seguenti corsi:  
 
Codice Corso______________ dal (mese e anno)________________al (mese e anno) _________________ 
 

Codice Corso______________ dal (mese e anno)________________al (mese e anno) _________________ 
 

Nome e cognome____________________________________________________________________ 
 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ___________________________________________________________________ 
 

Luogo di nascita __________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
 

Tel. casa ________________________________________________________________________________ 
 

Cellulare 
personale_______________________________Email__________________________________________________ 

 

Indirizzo di residenza complete 
 

Stato Città Codice postale Indirizzo 

 
 

   

 
A l l e g a r e  
 

 2 foto tessera 
 Fotocopia del passaporto o della carta d’identità 
 Copia del pagamento di  Euro ____________________ (vedi sotto) 

 
 
Data_____________________ Firma_______________________________ 

 
Pagamenti 

Pagamenti possono essere corrisposti tramite bonifico bancario come segue: 
 
 
Lao srl 
BANCO POPOLARE (name of the bank) 
Piazza Davanzati, 3 (address of the bank) 
50123 Firenze 
IBAN: IT 67 B 05034 02801 000000 136267 
SWIFT: BAPPIT21N25 

 

 
 
I pagamenti possono essere fatti anche online (PayPal secure system). 

 

 
 
 
 
 

http://www.artiorafe.it/component/option,com_facileforms/Itemid,75/


 
 
RETTE E ISCRIZIONE 
 
Rette di iscrizione (primo pagamento) 

 Corsi trimestrali, semestrali e annuali: 1,200.00 Euro.  

 Corsi biennali e triennali: 2.000,00 Euro. 

 Corsi brevi, seminari, workshop: 50%dell’intero importo  

L’iscrizione sarà completa solamente dopo l’invio della prova del pagamento. 

 

* REQUISITI DI AMMISSIONE 
Le lezioni sono tenute in lingua italiana. 
Gli studenti stranieri devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B2, con 
la presentazione di un certificato conseguito presso un centro accreditato (Università per stranieri in Italia, 
Istituto Italiano di Cultura, Centro Dante Alighieri, Linguaviva, eccetera). 
  
DIPLOMI E ATTESTATI SCOLASTICI 
La scuola rilascia un DIPLOMA SCOLASTICO in base ai CFS ottenuti ed alla frequenza di almeno il 90% di ore di 
lezione in tutte materie. 
Agli studenti che non raggiungono gli standard previsti la scuola rilascia un ATTESTATO che riporta la 
valutazione complessiva e le ore effettivamente frequentate. 
Solo per i corsi riconosciuti dalla Provincia di Firenze 
Gli attestati di qualifica sono rilasciati dall’Autorità competente dopo il superamento delle prove di esame, 
al quale si accede con un voto di ammissione pari almeno a 60/100esimi, e la frequenza di almeno il 90% di 
ore di lezione in tutte materie. 
Certificati di frequenza 
I CERTIFICATI DI FREQUENZA sono rilasciati solo a studenti che frequentano regolarmente le lezioni. 
  
RINUNCE 
Per rinunce che perverranno per lettera raccomandata non oltre i trenta giorni precedenti l’inizio del corso 
è prevista la restituzione del 50% della quota versata, tranne eventuali spese bancarie o postali. Oltre 
questo termine non sono previsti rimborsi.  
 
PRIVACY   
Fornendo i suoi dati a Le Arti Orafe implica l’accettazione delle seguenti condizioni: in base alla Legge sulla 
privacy n. 196/03 il sottoscritto autorizza espressamente LAO ad usare, gestire e salvare nei propri archivi 
elettronici tutte le informazioni contenute in questa pagina. 
Il sottoscritto si assume la piena responsabilità della correttezza dei dati forniti. 

 
Luogo e data_____________________________________ 
 
 

Firma_____________________________________________ 

 

 
 

 
LAO 

Le Arti Orafe Jewellery School 
 

Scuola fondata nel 1985 
Agenzia accreditata per la realizzazione di corsi riconosciuti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Ente autorizzato per la progettazione e la gestione di progetti Erasmus Codice PIC: 946180681 
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana cod. n. FI0318 

 

Via dei Serragli 104-124, Firenze 
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www.artiorafe.it - info@artiorafe.it 

http://www.artiorafe.it/
mailto:info@artiorafe.it

