
   

MODULO DI ISCRIZIONE  
MOTIVAZIONE, SVILUPPO E “SOSTENIBILITÀ” NEL RUOLO MANAGERIALE 

UPGRADE TRAINING MANAGEMENT (17/18 giugno 2016) 
 

Cognome ___________________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________ Partita IVA ____________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ Prov._________________ il ______________________________ 

Indirizzo______________________________________________ Cap ________ Città ______________________________ Prov. _______  

Tel. __________________ Fax _________________Cell. ___________________ E-mail___________________________________________  

Professione ___________________________________________ Azienda _____________________________________________________ 

 

X 

scelta 
ISCRIZIONE 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

IVA 22% inclusa 

A ANTICIPATA entro il 10/05/2016 € 200,00 

B ANTICIPATA AGEVOLATA EX-STUDENTE MASTER MASA entro il 10/05/2016 € 160,00 

C STANDARD dall’11/05/2016 € 250,00 

D STANDARD AGEVOLATA EX-STUDENTE MASTER MASA dall’11/05/2016 € 200,00 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Tutti I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario  

IBAN: IT27T0569611500000002659X89 | BANCA: Banca Popolare di Sondrio | C/C INTESTATO A: FDE SRL 

CAUSALE: Iscrizione ECM 17/18 giugno 2016 (A ,B,C o D) + nome + cognome 
   

NOTE 

 Il training è riservato ad un massimo di 20 partecipanti. La quota di iscrizione comprende: kit corso; partecipazione ai lavori; 

attestato ecm (per coloro che hanno frequentato il 100% delle ore); certificazione di presenza, fatturazione della quota;  

 Tutte le quote indicate sono comprensive di IVA al 22%. 

 Se la quota d'iscrizione sarà versata da Amministrazione di Ente Pubblico, sarà necessario indicare esattamente la ragione 

sociale dell'Ente e la dicitura "Esente IVA ai sensi Art. 10 DPR 633/72". Sarà inoltre necessario inviare estremi per la 

fatturazione elettronica dell’importo ai recapiti della segreteria organizzativa 

 Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria, per iscritto, entro e non oltre il 12 maggio 2016 e 

daranno diritto al rimborso del 100% della quota pagata. Nessun rimborso sarà dovuto per le disdette pervenute dopo tale 

scadenza. 

 In caso di non raggiungimento del quorum di iscritti (almeno 15 partecipanti), il training verrà annullato con conseguente 

restituzione totale della quota versata da parte del candidato. Nessuna spesa verrà addebitata a carico dell’iscritto.  

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei convegni e 

la formazione di elenchi e mailing list. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini 

dell'invio, via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso 

ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando 

una richiesta scritta al titolare del trattamento presso FDE SRL.    acconsento   non acconsento 

 

Data ___________________________          Firma _______________________________________________  
 

Spedire la presente scheda compilata, insieme all’attestazione di pagamento:    

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
FDE SRL – FORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA - VIA S. PERTINI N. 6 - 46100 MANTOVA – ITALIA 

TEL.: 0376.415683 - 0376.49165 |  FAX: 0376.413135  |  E-MAIL: segreteria@istitutofde.it  |  WEB: www.istitutofde.it   

mailto:segreteria@istitutofde.it
http://www.istitutofde.it/

