FormAti Centro Formativo Sistemico
www.formati.net

info@formati.net

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO 2020

“Che lingua parlano le tue parole?”
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome
Indirizzo
E-mail

Telefono

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Località
Partita IVA

Telefono/mail
Codice Fiscale

Seminario Che lingua parlano le tue parole?
Attestato di partecipazione
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Villa Corvini, Parabiago via S. Maria, 27

Costo del seminario e del materiale: €250

Calendario: sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020

Ore 9/13 – 14/18

Per chi si iscrive entro il 7 ottobre, il costo è di € 190

La quota di partecipazione comprende la frequenza al seminario e materiali didattici.
Bonifico bancario su C/C n. 001000312783 intestato a Palma-Moretti, IBAN IT64 U076 0111 3000 0100 0312 783 Banco Posta; indicando il riferimento del corso e anticipando
via mail copia della disposizione
CONDIZIONI GENERALI
L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. È perfezionata dal versamento della quota prevista ed è vincolante.
La rinuncia al corso dovrà pervenire via mail o personalmente almeno entro 7 giorni dall'inizio del corso. In caso di disdetta nel termine sopra indicato, il partecipante avrà diritto
al rimborso del 50% della somma versata. L’interruzione del corso dopo l’avvio comporterà comunque il pagamento dell’intera quota. In caso di cancellazione del seminario da
parte di FormAti, le somme pagate saranno interamente restituite.

Per informazioni: www.formati.net

info@formati.net

Vincenzo Palma

3388738127

Ileana Moretti

3405158993

Autorizzo il trattamento dei dati personali. Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella nostra banca dati e utilizzate solo per l’invio gratuito di documentazione
sulle attività e sui corsi di FormAti (Ex art. 13 D.Lgl 196/2003).

Firma……………………………………………………………………………………………………………………
Villa Corvini ha predisposto quanto necessario in materia di sicurezza. Dispone di spazi e sale ampie che facilitano il rispetto del distanziamento e delle norme atte a mantenere
il più possibile la salute e il benessere di tutti i partecipanti, in un clima confortevole.

