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Contratto di iscrizione al corso 

Tra 

Biemme Project con sede legale in Lecce alla Via Malennio n. 21, in persona del Presidente e Legale 

Rappresentante Ing. Vincenzo Maletesta 

e 

il Sig.__________________________________nato a _________________________il________________ 

e residente a________________________________in Via____________________ 

C.F.___________________________________Cell:____________________ e-mail:___________________ 

di seguito corsista in qualità di PARTECIPANTE al corso “Montatore e Laminatore Aeronautico”  

Si conviene e si stipula quanto segue: 
1. Obiettivi del corso 

Dotare i corsisti dei concetti generali e specifici attraverso una formazione specialistica nel campo delle attività di montatore e 
laminatore aeronautico. Il corso consente di formare un operatore in grado di svolgere attività di assemblaggio di strutture 
aeronautiche mediante l’ausilio di attrezzatura specifica e la corretta interpretazione della documentazione produttiva. 
La durata del corso è di 360 ore di attività formativa complessiva suddivise come seguire: 

- Ore di teoria n. 60 
- Ore di pratica n. 300 

Di queste, saranno dedicate alla Laminazione 150 ore di pratica e 30 di teoria, al montaggio saranno dedicate 150 ore di pratica e 30 
di teoria 
Le attività si svolgeranno presso le sedi di Biemme Project srl e dell’Associazione Campus Formazione e Lavoro. 
Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato preventivamente e periodicamente dal tutor formativo ai corsisti i quali sono 
obbligati a rispettarlo. 

2. Frequenza del corso 
La frequenza del corso è obbligatoria; al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. La frequenza minima richiesta per 
la validità del corso, e quindi per il rilascio dell’attestato di frequenza, è del 70% dell’intero ammontare delle ore del corso. 

3. Costo del corso 
La quota individuale di iscrizione al presente corso ammonta ad € 2.000,00 (iva inclusa), da corrispondere in un’unica soluzione alla 
firma del presente contratto ed in ogni caso non oltre l’avvio delle attività didattiche. 

4. Possibilità di stages aziendali 
Al termine o durante il percorso formativo delle 360 ore potrebbero essere attivati percorsi di stage in aziende del settore. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario c/o  
BANCO DI NAPOLI, Filiale di p.zza Mazzini, Lecce  
IBAN:  IT 76 C0101016004100000013345. 
Causale: Versamento quota di iscrizione al corso “Montatore e Laminatore Aeronautico” 
 
A fronte della sottoscrizione del presente contratto si rilascia fattura. 
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini indicati comporterà l’immediata esclusione dal corso, senza rilascio di 
alcun tipo di attestazione. Non è prevista la restituzione della quota di iscrizione versata. 

5. Posizione assicurativa 
Ciascun allievo verrà dotato di una regolare protezione assicurativa INAIL per l’intera durata del corso. 

6. Accettazione 
La firma del presente contratto comporta l’accettazione totale delle disposizioni elencate e l’inammissibilità di qualsiasi tipo di 
contestazione inerente l’oggetto del contratto. Non verranno, per alcun motivo, concessi trattamenti difformi a quanto indicato. 

Lecce, lì  12.04.2016 

Per accettazione         Biemme Project S.r.l. 
_________________________                    Il Legale rappresentante 

(Firma leggibile)         Ing. Vincenzo Maletesta 
Si allega copia firmata del documento di identità in corso di validità. 


