MODULO ISCRIZIONE WORKSHOP
Il sottoscritto ________________________________________

Nato/a ______________________________________________

Il ______/______/__________

Residente a __________________________________________

In Via ________________________________________________

CAP _________________________________________________

Telefono _____________________________________________

Email ________________________________________________

CHIEDE con la presente
la partecipazione al Workshop di tecniche di vendita e negoziazione che si svolgerà:
●

Sabato 13/04/2019 - dalle ore 09:00 alle 18:00 presso il Country Hotel Relais Monaco di Ponzano Veneto – TV
– www.relaismonaco.it

Barrare la modalità prescelta:
 iscrizione entro il 15/03/2019, alla tariffa di € 90,00
 iscrizione dopo il 15/03/2019, alla tariffa di € 120,00
 Iscrizione con codice di partnership aziendale _________ con accesso alla tariffa convenzionata di € _________
La somma va corrisposta anticipatamente per intero tramite bonifico da inviarsi a:
Michele Prete

IBAN: IT80E0760112000001010418372
Causale: Nome Cognome iscrizione + titolo del workshop
●

La quota d’iscrizione s’intende per persona, comprese le tasse e include la docenza, il certificato e la

●

Ad Maiora Caoching & Training Studio garantisce la partenza del corso con un numero massimo di 15

coffee station in aula per tutta la durata del Training. E’ escluso dalla quota l’importo del pranzo.
persone al fine di assicurare l'efficacia formativa. Nel caso l'iscrizione avvenga a corso già chiuso, sarà
ritenuta valida per l'edizione successiva.
●

Ad avvenuto bonifico verrà inviata la conferma d'iscrizione da presentare tassativamente al momento
della registrazione, a partire dalle ore 08:30 del giorno d’inizio del Workshop.

COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIARLO VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO info@admaioracoaching.it UNITAMENTE
ALLA CONTABILE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Garanzia Privacy & Newsletter
Il trattamento dei dati personali è svolto nell’ambito della banca dati di AD MAIORA Coaching & Training Studio e nel rispett o di quanto stabilito dalla LEGGE 675/96 - lex
196/2003 (privacy) nonché dalla nuova normativa Europea GDPR sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è
effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di AD MAIORA Coaching & Training Studio. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà
richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.

 Marchi la casella per accettare di ricevere la newsletter dal nostro sito
Potrà revocare l’iscrizione in ogni momento grazie al link presente in ciascuna newsletter che invieremo.
Data

Firma

______________________________

______________________________

AD MAIORA COACHING & TRAINING STUDIO
SVILUPPO DEL POTENZIALE E MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE
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