INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sede del corso

Seminario: Leader di te stesso

Il seminario si terrà a Milano (la sede verrà comunicata successivamente).

Data: 20-21 aprile 2016

Quota di partecipazione

Quota: € 950,00 (+ Iva)

La quota di partecipazione comprende:
-

Dati dell’azienda/ente

colazioni di lavoro
coffee break
materiale didattico

Ragione sociale

Uno speciale piano sconti è riservato alle aziende/enti che intendono iscrivere più di un partecipante.

Indirizzo

Modalità d’iscrizione
Informazioni, contatti preliminari e pre-iscrizioni:
mail: info@empatheia.it
tel: 011.964.21.99  075.927.22.18

Tel.
P. IVA

Invio della scheda di iscrizione mediante e-mail
a info@empatheia.it

C. F.
Dati del/della partecipante

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà
essere effettuato al momento della conferma del
corso tramite:

Nome e Cognome

bonifico bancario
a favore di Empatheia S.r.l., corso Matteotti 44,
10051 Avigliana (TO), c/o Unicredit Banca,

Tel.
E-mail

IBAN: IT 97 F 02008 30420 000040244239
Indicando nella causale il nome del partecipante e il
titolo del corso.

Eventuale annullamento
L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della data di
inizio del seminario.
Il mancato rispetto di tale termine comporta
l’addebito dell’intera quota.
Empatheia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare le
date o di annullare lo svolgimento del seminario
dandone comunicazione telefonica o via e-mail ai
partecipanti entro 5 giorni prima della data di inizio.
In tal caso unico obbligo di Empatheia è provvedere
al rimborso dell’intero importo ricevuto, senza ulteriori oneri.

Ruolo
Gentile cliente, ai sensi della legge 675/1996 i dati
che ci fornisce verranno trattati solo per fini organizzativi, contabili e per aggiornarLa sulle nostre iniziative.
Ai sensi dell’art.13 della suddetta legge Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione inviando una richiesta scritta al Responsabile del Trattamento Dati della nostra società.
 Qualora non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a fianco.
FIRMA:

Empatheia s.r.l.

Uffici  Via Torino, 32 A - 10155 Condove (Torino) – Tel_Fax 011.96.42.199 
Via Magellano, 6 - 06024 Gubbio (Perugia) – Tel_Fax 075.927.22.18
http://www.empatheia.it  e-mail info.gubbio@empatheia.it

