FORMARE LA CONOSCENZA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
PERCORSO FORMATIVO “EXPATING: LA GESTIONE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO DALLA TEORIA ALLA
PRATICA”
26.02.2020 – 27.02.2020 – 28.02.2020

DATI DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE
Cognome e nome .................................................................................................................................................................................................................
Telefono ................................................. Cell. ................................................. E-mail .........................................................................................................
Titolo di studio .....................................................................................................................................................................................................................
Contatto LinkedIn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ruolo ricoperto all’interno dell’azienda ……………………………………………………………………………………………...............................................................................

AZIENDA DI APPARTENENZA (in caso di partecipazione a titolo aziendale)
Ragione sociale ........................................................................................................................................... Partita I.V.A. ....................................................
Attività dell’azienda ..............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo …………………………………............................................................................... CAP.............. Comune ............................................................... (...…)
Tel. ....................................................... Fax ......................................................... E-mail .....................................................................................................
Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………. Codice Univoco SDI ………………………………………………………………………
N. dipendenti ......................... Contatto LinkedIn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo se differenti rispetto ai dati dell’azienda)
Intestazione ................................................................................................................................................ Partita I.V.A. ....................................................
C.F …………………………………………………………………………………. E-mail (per invio fattura) ..........................................................................................................
Indirizzo …………………………………............................................................................... CAP.............. Comune ............................................................... (...…)
Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………. Codice Univoco SDI ………………………………………………………………………

QUOTE DI PARTECIPAZIONE*
Descrizione
(barrare l’alternativa corrispondente alla propria scelta)

Imponibile

Importo bonifico
AZIENDE**

Importo bonifico
PRIVATI***

ISCRIZIONE STANDARD

1.500,00 €

1.603,20 €

1.903,20 €

ISCRIZIONE EARLY BIRD (entro il 07 Febbraio 2020)

1.200,00 €

1.282,56 €

1.522,56 €

ISCRIZIONE 2° PARTECIPANTE E SUCCESSIVI (sconto non
cumulabile con tariffa early bird)

1.275,00 €

1.362,72 €

1.617,72 €

Studio di Consulenza del Lavoro Dal Bon
Palazzo Bassoli, Via Rua Muro 96, 41121 Modena, Tel. 059-230135 - fax 059-8672347
Strada Castellaro Cavriana 1, 46040 Monzambano (MN), Fraz. Castellaro Lagusello, Tel. 0376-1586898
C.F. DLBMNM71L56F257G – P.IVA 02667920363
www.scdldalbon.it– info@scdldalbon.it – knowledgeacademy@scdldalbon.it

FORMARE LA CONOSCENZA
* La quota comprende:
- Partecipazione alla giornata di formazione del 26/02/2020, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
- Partecipazione alla giornata di formazione del 27/02/2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
- Partecipazione alla giornata di formazione del 28/02/2020, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
N.B.: Per pasti e pernottamento, non compresi nella quota d’iscrizione, sono state attivate convenzioni con le seguenti strutture:
- “Ristorante Antico Borgo” per il pranzo;
- “Agriturismo Corte Fattori” per il pernottamento.
** imponibile + cassa + iva + ra
*** imponibile + cassa + iva
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 17 Febbraio 2020, mediante invio a mezzo mail all’indirizzo knowledgeacademy@scdldalbon.it del presente
modulo debitamente compilato in ogni suo campo cui andrà allegata copia della distinta di bonifico comprovante l’avvenuto pagamento.
Lo Studio Dal Bon si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote
eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione deve essere versata all’atto dell’iscrizione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico Bancario intestato a Studio
di Consulenza del Lavoro Dal Bon, codice IBAN: IT28D0538712900000001113228 presso BPER, indicando nella causale titolo e data dell’evento, la
quota di partecipazione prescelta, l’intestatario della fattura ed il nome del partecipante. Lo Studio provvederà all’invio della fattura, a mezzo email,
al ricevimento della quota di iscrizione.

DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo knowledgeacademy@scdldalbon.it almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data
dell’iniziativa e darà diritto al rimborso del 50% delle somme già versate. Nessun rimborso sarà previsto in caso di disdetta oltre tale termine.
I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico, realizzato esclusivamente per i partecipanti sulla base delle indicazioni dei relatori, verrà distribuito in formato cartaceo ai
partecipanti il giorno stesso dell’iniziativa formativa e/o trasmesso a mezzo mail. Il materiale didattico è ad uso esclusivo dei partecipanti
dell’iniziativa.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’attestato di partecipazione all’evento formativo verrà trasmesso a mezzo mail ai partecipanti entro una settimana dalla conclusione dell’evento
medesimo.
Per chiarimenti è possibile contattare lo Studio di Consulenza del Lavoro Dal Bon ai seguenti recapiti telefonici +39 059-230135 e +39 0376-1586898.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).
I dati raccolti potranno essere impiegati per l'invio di comunicazioni inerenti eventi ed iniziative organizzate dallo Studio di Consulenza del Lavoro Dal
Bon.
Nel corso dell'iniziativa potranno essere effettuate riprese fotografiche, audio e video che potranno essere utilizzate ai fini della promozione e
diffusione delle attività dello Studio di Consulenza del Lavoro Dal Bon.
Per maggiori informazioni sul trattamento, sulla privacy e sui diritti esercitabili vedi anche l'informativa sul sito www.scdldalbon.it/lo-studio/privacy/
Si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali in riferimento all'informativa ricevuta
Si

No

Si fornisce il consenso per l’invio di comunicazioni inerenti eventi ed iniziative organizzate dallo Studio
Si

No

Si fornisce il consenso per la realizzazione di riprese fotografiche, audio e video realizzate nel corso dell’iniziativa formativa, ed al loro utilizzo ai fini
della promozione e diffusione delle attività dello Studio
Si

No

Luogo e data .....................................................

Timbro e firma ....................................................................................................
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