INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SEMINARI 2016
I corsi sono rivolti non solo a Dirigenti, ma ad ogni figura aziendale.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla completa di firma e timbro aziendale con una delle seguenti
modalità:
- via fax al n. 06-4403421
- via e-mail a: marialuisa.lusetti@federmanageracademy.it

La scheda di iscrizione deve pervenire almeno 15 gg prima dell’avvio dell’attività ed il pagamento non oltre 7 giorni prima della data
prevista del corso.

Quote di partecipazione
- € 340 + Iva per iscritti a Federmanager;
- € 390 + Iva per non iscritti a Federmanager;
Agevolazioni iscrizioni multiple
Iscritti a Federmanager:
 quota adesione a 2 corsi:
 quota adesione a 3 corsi:

€ 590 + IVA
€ 780 + IVA

Non Iscritti a Federmanager:
 quota adesione a 2 corsi:
 quota adesione a 3 corsi:

€ 640 + IVA
€ 830 + IVA

Ogni attività su richiesta può essere attivata anche a livello AZIENDALE.
Formazione finanziata per le aziende
Federmanager Academy è certificata UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitata ad attuare i piani finanziati dai Fondi
Interprofessionali. Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia di
rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità. Per coloro che intendano partecipare attraverso i
canali finanziati, è possibile rivolgersi a marialuisa.lusetti@federmanageracademy.it
Pagamento e coordinate bancarie
L’iscrizione s’intende perfezionata con il pagamento da effettuarsi a conferma del corso da parte del coordinamento didattico di FMA
attraverso bonifico a favore di:
Federmanager Academy S.r.l.
Veneto Banca S.c.p.a. - Filiale 118 Roma Tiburtina
IT79 V050 3503 2011 1857 0452 586
ABI 05035 CAB 03201 CIN V
Copia del versamento deve essere sempre inviata a uno dei seguenti riferimenti:
- via fax al n. 06-4403421
- via e-mail a: marialuisa.lusetti@federmanageracademy.it
Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà spedita online la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite nella scheda
di iscrizione.
In caso di mancato pagamento, non sarà ammessa la partecipazione dell’iscritto.
Eventuali rinvii nelle date dei corsi saranno comunicati sul sito o, a seguito di contatto, dai riferimenti di FMA già indicati.

Per informazioni ed iscrizioni su contenuti, aspetti organizzativi, costi, abbonamenti a più seminari, agevolazioni economiche e
possibilità di finanziamento contattare:
Marialuisa Lusetti
marialuisa.lusetti@federmanageracademy.it
www.federmanageracademy.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e spedirla via fax al numero 06/4403421 o via email all’indirizzo:
marialuisa.lusetti@federmanageracademy.it
Titolo del corso
Seminario 1____________________________________________________________________________________
Seminario 2____________________________________________________________________________________
Seminario 3____________________________________________________________________________________
Dati del partecipante
Nome e cognome________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita____________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________________
Telefono______________________________ E-mail____________________________________________________
Posizione ricoperta_______________________________________________________________________________
Iscritto a Federmanager [ ] Sì [ ] No
Azienda aderente a Fondirigenti [ ] Sì [ ] No
Dati sede legale (intestazione fattura)
Ragione sociale__________________________________________________________________________________
Via n.__________________________________________________________________________________________
CAP Città Prov.__________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________Codice Fiscale ____________________________________________
Settore merceologico ____________________________________________________________________________
Numero dipendenti ____________________ Di cui Dirigenti_____________________________________________
Amministrazione __________________________________E-mail ________________________________________
Referente formazione ____________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Dati sede operativa del partecipante (solo se diversa dalla sede legale)
Ragione sociale _________________________________________________________________________________
Via n. _________________________________________________________________________________________
CAP Città Prov.__________________________________________________________________________________
Telefono Fax ___________________________________________________________________________________
Persona da contattare per conferma iscrizione e comunicazioni
Nome e cognome::_______________________________________________________________________________
Telefono Fax____________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________

In osservanza al disposto del Decreto Legislativo 196/2003, e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art.13 del decreto
stesso, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati nella nostra banca dati, finalizzata a gestire l’invio di documentazione
sui corsi sopra indicati e su altri corsi di Federmanager Academy.
Data, firma e timbro aziendale
___________________________________
Federmanager Academy Srl
Via Ravenna 14 – 00161 Roma
C. F./P. IVA 11144961007

