
Modulo iscrizione ECDL - richiesta skills card 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Test Center 
PA____01 

Richiesta Skills card 
per il conseguimento della patente europea ECDL 

 
Scheda candidato   
 
Cognome ______________________________  Nome  _________________________________  

Data di nascita _________________________  Luogo di nascita ________________________  

Città  ___________________ CAP ______________  Via ___________________________________  

Tel. _____________________ Fax ______________________  E-mail _________________________  
 
Codice Fiscale _____________________________ 
 
 
Specificare scolarità e occupazione barrando le caselle
 
Scolarità 

scuola dell’obbligo 

scuola media superiore 

studente universitario 

 

 
 
Occupazione 

studente 

lavoro dipendente 

lavoro autonomo 

in cerca di occupazione 

altro 

Milano, _________________________  

  __________________________  

 

Per l'iscrizione presentarsi con: il modulo compilato, un documento di identità e la ricevuta di paga-
mento sul c/c postale . N° 18170209   intestato a I.I.S. “P. FRISI” SERVIZIO TESORERIA MILANO 
Causale: Acquisto skills-card ECDL CORE o HEALTH corrispondente a: 
ECDL CORE 
 45,00 euro per gli studenti interni all’Istituto P. Frisi 
 60,00 euro per gli  utenti esterni.  
ECDL HEALTH 
 60,00 euro per gli studenti interni all’Istituto P. Frisi 
 65,00 euro per gli  utenti esterni.  
 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla Responsabile Test center  prof.ssa Donatella Calabrò  
all’indirizzo e-mail progettoecdl_frisi@yahoo.it o telefonando al n. 02 3575716 oppure  alla pagina 
www.aicanet.net 
 
 

Il sottoscritto autorizza il Test Center I.I.S. P. FRISI di Milano e l'A.I.C.A. al trattamento dei propri dati perso-
nali, sia ai fini del rilascio della certificazione E.C.D.L. sia per le rilevazioni statistiche e l'offerta di servizi a favo-
re dei diplomati E.C.D.L. (segnalazioni ad aziende/enti), nel rispetto delle norme dettate dalla legge sulla tutela 
della privacy n. 675 del 31/12/1996. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore   
Paolo Frisi 

Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale  
Istituto Professionale Settore Servizi 

Via Otranto 1, angolo Cittadini - 20157 Milano 

Tel. 02 - 3575716/8 Fax 02 - 39001523   
E-mail MIIS058007@istruzione.it – Sito www.ipsfrisi.it 

Cod. Fisc. 80127550152    

 

http://www.aicanet.net/
mailto:MIIS058007@istruzione.it
http://www.mvc42bbu_sito.it/

