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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Titolo corso 
CORSO CCNP ENARSI  (300-410 CCNP) 
 

Codice corso 
net02-1020-LVT 
 

Data di inizio 
31/10/2020 

Edizione 
LIVE VIRTUAL 
TRAINING – 70 ORE 

Luogo di svolgimento: DA REMOTO – webinar live 

DATI FATTURAZIONE (scrivere in stampatello) 

Ragione sociale – Cognome e Nome Partita IVA – codice fiscale Codice destinatario – PEC 

   

Via e Numero CAP Città e provincia 

   

e-mail amministrazione Telefono azienda Nr. ord. acquisto- RdA 

   

DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome e-mail personale Nr. Telefono 

   
   
   
   
   
   

MODALITA’ DI PAGAMENTO Unica soluzione: bonifico bancario anticipato 

Rateizzato: bonifico prima rata anticipato; successive rate mensili pagate con bonifici 
bancari entro la fine di ciascun mese successivo a quello di inizio corso. 

RATEIZZAZIONE      [    ] NO   oppure  [   ] rateizzato in ( 1° rata € 315,00, 2° e 3° rata da da €  300,00) 
Coordinate bancarie  Banca di Credito Cooperativo ”La Riscossa” di Regalbuto 

IBAN: IT72R0895483719009000023341  
Causale    “CCNP ENARSI  <cognome> <nome>  <ragione sociale>” 

PREZZO    € 915,00 I.V.A. compresa. Il prezzo NON è comprensivo dei costi di certificazione. 

AGEVOLAZIONI    
NON CUMULABILI  [    ]  20 % sconto per iscrizioni di almeno 5 corsisti  
 
      



Learning Connections s.r-l      
P.I.V.A./C.F. 01247280868 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

PRIVACY E DIRITTI DELL’INTERESSATO: I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il 
loro conferimento è necessario per l’iscrizione al corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. 
Accettando il presente regolamento, Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati personali solo per fini organizzativi, 
contabili, e per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza e in 
conformità alle disposizioni di legge ai sensi del GDPR UE 679:2016 e del D.lgs. n. 101:18. Titolare del trattamento dei dati 
è Learning Connections s.r.l. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati 
personali scrivendo a amministrazione@learningconnections.it. 

RECESSO/DISDETTA : Il cliente, tramite e-mail a amministrazione@learningconnections.it, potrà disdire dal contratto 
senza penali entro e non oltre il 15mo giorno precedente la data di inizio del corso: in questo caso Learning Connections 
provvederà a rifondere le quote versate. Oltre tale termine Learning Connections potrà trattenere una penale di 100 Euro, 
o, qualora la richiesta di cancellazione pervenga negli ultimi 3 giorni dall’inizio corso, l’integrale quota di iscrizione. 

ANNULLAMENTO DEL CORSO: Learning Connections  si riserva il diritto di annullare il corso per gravi impedimenti o per 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in qualsiasi momento, rifondendo quanto versato. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi, 
della presente scheda compilata in tutte le sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata 
una conferma d'iscrizione tramite e-mail, al più tardi entro 7 giorni di calendario dalla data di inizio del corso.   

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della conferma inviata dalla segreteria corsi, a mezzo bonifico 
bancario 

Il Cliente previa lettura delle condizioni al presente contratto, in particolare delle clausole “aspetti organizzativi”, 
“pagamento”, “recesso/disdetta”, “annullamento del corso”, dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai 
sensi e agli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. 

 

Data  ___ / ___ /_____   Firma e timbro  ________________________________________ 

 

INVIARE IL MODULO a amministrazione@learningconnections.it. 

ALLEGATI : 

• Copia del documento di riconoscimento degli iscritti al corso 
• Copia del codice fiscale 
• Ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento dell’intera quota oppure della prima rata. 
• Scheda corso con data e  firma . 
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Data  ___ / ___ /_____  Firma ________________________________________  

Allegato al modulo di iscrizione - SCHEDA CORSO - 

CODICE CORSO  net02-1020-LVT 
TITOLO CORSO CORSO CCNP ENARSI Enterprise Advanced Infrastructure Implementation  

modalità live virtual training 
LUOGO Corso a distanza in videoconferenza con il docente 
DURATA 70 ore 
DATA DI AVVIO Sabato 31 Ottobre 2020. 
CALENDARIO Nr. 18 incontri   di Sabato (ore 15:00 – 19:00) . Il calendario degli incontri può subire delle 

modifiche a discrezione di Learning Connections. 
DESCRIZIONE Il corso prepara al nuovo esame “CCNP ENARSI 300-410” disponibilie dal 24 Febbraio 

2020. Le certificazioni associate sono:  CCNP Enterprise, Cisco Certified Specialist. 
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso è allineato al  syllabus del nuovo esame di certificazione “CCNP ENARSI” codice 

esame 300-410 CCNP ENARSI 
A CHI SI RIVOLGE ll corso CCNP ENARSI è pensato per quanti hanno già frequentato un corso CCNA o hanno 

competenze equivalenti. 
CONTENUTI  
 Layer 3 Technologies 

 VPN Technologies 

 Infrastructure Security 

 Infrastructure Services 

SVOLGIMENTO - MODALITA’ A distanza in modalità ‘live virtual training’: lezioni erogate tramite la nostra piattaforma 
di videoconferenza. 

MATERIALE DIDATTICO Libro formato Kindle “CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert 
Guide (English)” - Ciscopress 

DIMENSIONE CLASSE Numero di partecipanti:  massimo 20 

PREZZO Quota individuale: € 915,00  I.V.A. inclusa.   
La quota di iscrizione non comprende il costo dell’esame di certificazione. 

ACCESSO E SELEZIONE Percorso a numero chiuso, per accedere alla selezione occorre inviare la candidatura via 
mail al direttore del corso dott. Andrea Virdi <andrea.virdi@learningconnections.it> 

DOCENTE dott. Virdi Andrea Riccardo. E-mail andrea.virdi@learningconnections.it 
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Data  ___ / ___ /_____  Firma ________________________________________  

Calendario corso net02-1020-LVT 
 

CORSO CCNP ENARSI - (300-410 CCNP) 
 

Gli incontri da remoto si svolgeranno di Sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Inizio corso:  31/10/2020  

Fine corso: a giorno   13/03/2021 

 

Lezioni sospese nei giorni  26/12/2020 e 02/01/2021 

Il calendario del corso può subire delle modifiche a discrezione di Learning Connections s.r.l. 
 

 

 

   


	Calendario corso net02-1020-LVT

