
 
 

 
 

Alla FACT Ltd 
Al Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet 
All'Università Internazionale di Gorazde 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Istanza per l'iscrizione al Corso di preparazione per il superamento del test di 
ammissione ai Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e alle Scuole di Specializzazione dell'area 
medica e delle professioni sanitarie dell'Università Internazionale di Gorazde. 
 

CODICE PROMOTORE__________________ 
 
(cognome e nome)____________________________________________________________   

(città di provenienza e nazione di nascita) _________________________________________ 

(data di nascita)________________(cittadinanza)___________________________________  

(codice fiscale)_______________________________________________________________ 

(residenza: città. provincia. stato. CAP e indirizzo completo) __________________________  

___________________________________________________________________________ 

(indirizzo email)______________________________________________________________ 

(telefono fisso e cellulare) _____________________________________________________  

(documento di identità: tipo di documento. numero. data di rilascio e di scadenza. ente che lo 

ha rilasciato) ______________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di potersi iscrivere al Corso di preparazione  in oggetto. 
 
Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento di identità ed il versamento di euro 
400,00 effettuato dal sottoscritto sul conto corrente intestato a: 
 
INTESTATO A : F.A.C.T. Education & Research L.t.d.  
BANCA: Avenue Louise 54, Room S52 – Brussels – 1050 - Belgium  
IBAN: BE29 9672 6955 3464  
SWIFT/BIC: TRWIBEB1XXX  
 



 
 

 
 

Il sottoscritto è informato che il corso dura n. 60 ore; è tenuto in modalità on-line, che può 
richiedere l'assistenza dei docenti di logica, matematica, fisica, chimica e biologia attraverso 
un appuntamento concordato con la segreteria accademica. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, completata la preparazione, sarà sottoposto ad un controllo 
di verifica attraverso una simulazione del test di ammissione nelle università per l'area medica 
e delle professioni sanitarie. 
 
Qualora lo studente dovesse presentarsi nelle Università statali italiane e dovesse superare il 
test, il rapporto si intenderà concluso; qualora, invece, il candidato dovesse presentarsi alla 
sessione di test per l'ammissione ai Corsi a numero chiuso dell'Università Internazionale di 
Gorazde e lo superasse, il costo del corso di preparazione di euro 400 verrebbe decurtato dalla 
retta di iscrizione al primo anno del Corso di studi prescelto. 
 
In fede 
 
Allegati: Il/la sottoscritto/a allega, altresì, alla presente fotocopia del proprio documento di 
identità e del codice fiscale.  
 
 

 Data         Firma 

__________________________    ___________________________ 
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