MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER SINGOLA PERSONA

CORSO DI FORMAZIONE
“ORGANIZZATORE DI EVENTI MIRATO AL SETTORE WEDDING”
Scrivere in stampatello e rinviarlo firmato in ogni sua parte
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Professione

Residente in:
CAP

Città

Prov.

Data e Luogo di Nascita:
Codice Fiscale :
E-mail

Cellulare

Tel.

Fax

Varie (apporre Vostre indicazioni):

Hai già partecipato ad altri corsi
nel settore wedding?

 Si / Quale/i? ______________________________

 No

(scrivere in stampatello)

Cosa ti aspetti da questo corso?
(scrivere in stampatello)

Sei già un/a professionista in altro/i
settore/i?
Come hai conosciuto la
Wedding Planner School?

 Si / Quale/i? ______________________________

 No

(scrivere in stampatello)

Social 

Passa parola 

Altro _____________________

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono intraprendere l’attività di organizzatore di eventi; il nostro
scopo è di impartire tutte le nozioni di base per potere iniziare un percorso professionale nel settore
degli eventi e nello specifico del wedding.
Per iscriversi non si richiedono particolari requisiti, se non una attitudine alla programmazione ed al
problem solving.
Fai della Formazione il Punto di Partenza per la tua Attività.
UBICAZIONE e MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO

Il corso verrà erogato presso l’Hotel Nord Nuova Roma in
Via Giovanni Amendola, 3 – 00185 Roma - Italy
[ sito a 300 metri dalla Stazione FS – Roma Termini ]

La modalità di erogazione consiste in lezioni frontali con l’ausilio di slide contenenti i temi trattati,
materiale per appunti, materiale per consultazioni, ed al termine del corso, questionario di valutazione
ed apprendimento, rilascio di dispensa formativa e Attestato di Partecipazione.
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Per informazioni contattare la Responsabile della Formazione Sig.ra Palma Sara al +39 389.1965610
oppure scrivere a info@weddingplannerschool.it

DATE e ORARI DEL CORSO

Le date e gli orari delle lezioni sono le seguenti:
DATE

ORARIO DI INIZIO

ORARIO DI FINE

13/04/2019

14,00

18,00

14/04/2019

9,00

18,00

*Per il 13 e 14/04/2019 i coffee break sono offerti dalla Direzione.
**La pausa pranzo del 14/04/2019 sarà dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
***La Direzione si raccomanda la massima puntualità.

COSTO DEL CORSO (IVA INCLUSA)

Il costo del Corso di Formazione di n°12 ore è pari ad Euro 400,00 Iva inclusa; di seguito
Vogliate riportare tutti i dati per la fatturazione, grazie.
Data e Firma:

Intestare la fattura a:
Società/Persona
Indirizzo
CAP

N.
Città

Prov.

Tel.

E-mail:
Data: ______/______/_________

Codice Fiscale
Partita IVA
Indicare se esenti da IVA: X□no

□sì - ex articolo ______________

Firma: _____________________

In caso affermativo allegare eventuale Dichiarazione d’intento

Inserire Codice Univoco per fatturazione elettronica __________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione al Corso di Formazione deve essere complilato e firmato in ogni sua parte e
rinviato a segreteria@weddingplannerschool.it unitamente alla copia del Vs Documento di Identità ed
alla ricevuta di versamento da effettuare in un’unica soluzione tramite bonifico bancario a:
Tecno Form Geom. Guglielmo Cinti
Unicredit S.p.A. - IBAN: IT 61 H 02008 39440 000105462837
Causale: “Corso di Formazione – 12 ore”
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In caso di mancato raggiungimento del numero dei Discenti, il corso sarà rinviato dandone
comunicazione agli iscritti; qualora invece dovesse essere annullato verrà rimborsata l’intera somma
versata.
In caso di rinuncia al corso, dopo avere effettuato l’iscrizione, il Discente potrà essere rimborsato nella
misura del 50% della somma versata purché si appresti a comunicare la Sua disdetta in forma scritta a
segreteria@weddingplannerschool.it 15gg. prima dell’inizio delle lezioni.

Per accettazione (Firma) ___________________________ Data _____/_____/_________

NOTE INFORMATIVE DI CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE AI DATI PERSONALI

Le presenti note riportate in elenco sono parte integrante del presente contratto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il corso si svolge in lingua italiana.
Il corso viene erogato con materiale esclusivo di proprietà ed esclude finalità illecite.
Il corso è aperto a tutti senza l’esclusione di differenze di genere.
Affinché il presente modulo costituisca regolare ordine, tutti i campi sopra elencati devono essere completati
accuratamente.
Allegare al presente copia del Vostro Documento di Identità.
Il Discente si impegna a rispettare quanto richiesto nel presente modulo di iscrizione.
Il Discente autorizza la Wedding Planner School (marchio di Tecno Form e Palma Eventi) all’utilizzo di materiale
audio e video ripreso durante le lezioni, al fine di promuovere la Wedding Planner School.
Il Discente è a conoscenza delle condizioni generali riportate.
Il/La sottoscritto/a autorizza la Tecno Form Geom. Guglielmo Cinti al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi
del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.i. per i fini istituzionali dell’azienda. Si informa che i dati saranno custoditi nel rispetto
della Legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.
E’ possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 della Dlgs. 196/03 previo contatto del titolare del trattamento, Tecno
Form Geom. Guglielmo Cinti – segreteria@weddingplannerschool.it

Data _____/_____/_______

Accetto per quanto riportato nella sua forma e contenuti
Firma _________________________
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