
                                                             

 

Modulo di iscrizione – ESG Essentials® 
EFFAS Certified ESG Essentials®  
  
Nome e Cognome  

Nato il                                                   a  

Codice Fiscale  

Società  

Ruolo aziendale  

Indirizzo   n.   

CAP Città Prov.  

Tel. (ufficio) Fax (ufficio)  

Tel. (abitazione) Cell.  

Email  

Si prega di allegare un C.V. aggiornato  

 

Piattaforma online EFFAS in inglese 
 
AIAF fornisce allo studente accesso alla piattaforma online di EFFAS per 4 mesi. 

La piattaforma EFFAS consente di accedere a: 

• documentazione di supporto (slide e casi di studio) 

• area di auto-valutazione 

• video/seminari con commenti alle slides per ciascun modulo  

  
Struttura esame e Location 

 
L'esame, in lingua inglese, per il rilascio di “EFFAS Certified ESG Essentials®" ha una durata di 90 minuti ed è 
composto da 30 domande a scelta multipla (MCQ). 
 
Per superare l’esame è necessario ottenere uno score superiore al 50% del punteggio totale dei 90 punti previsti. 
 
L’esame si svolge, a scelta, in modalità Online oppure in presenza (a Milano)  quattro volte all’anno (marzo, maggio, 
settembre, novembre). 
 
Iscrizioni 

 
Quota d’iscrizione 
 

 
 500,00 € + IVA 
 

 
La quota d’iscrizione comprende l’accesso alla piattaforma EFFAS per 4 mesi e la quota di adesione all’Esame. 



  

AIAF formazione e cultura s.r.l. unipersonale REA milano n. 1365579 
corso magenta, 56 / 20123 milano  - tel. +390272023500 registro imprese di milano n. 315879 
e_mail formazione@aiaf.it - http://www.aiafschool.com capitale sociale € 10.200 
Società soggetta a direzione e coordinamento di  
AIAF associazione italiana per l’analisi finanziaria 
 

codice fiscale e partita iva 10352760150 
certificata ISO 9001:2015  attività di formazione 

 

 

Scheda di iscrizione – ESG Essentials® 
EFFAS Certified ESG Essentials® 

 
Dati per l’intestazione e l’invio della fattura: 
 
Denominazione  

Settore di attività  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                                   Cell                                                       Fax  

Email  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                                             Codice SDI  

 

Clausole contrattuali 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo – Filiale 01876 – 
Via Verdi 8 Milano sul c/c n° 100000101007 - IBAN: IT 23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF 
Formazione e Cultura Srl. 

L’iscrizione s’intende perfezionata all’atto della conferma di accettazione. 

 

 

Tutela dei dati personali – Informativa  

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
https://www.aiafschool.com/privacy-1 
Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 
https://www.aiafschool.com/privacyinformativacorsieventi 
 
 
Firma per accettazione (con timbro se azienda)  
 

Firma per la specifica approvazione delle clausole contrattuali  
(art. 1341 2° comma Codice Civile) - (con timbro se azienda)  
 
 
data  


