Spett.le Associazione
Spazio alla Responsabilità
e p.c. al soggetto erogatore
Intramedia srl
Il/La sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Alla Via/P.zza

e‐mail

Tel/Cell.

C.F./P.IVA
iscritto all'Ordine
chiede di partecipare al PReSS40h

A tal fine, allega alla presente nota di avvenuto pagamento della quota di iscrizione, pari a
€500+iva

Quota d'iscrizione

€250 +iva

Quota d'iscrizione riservata agli iscritti agli Aderenti al Forum RScampania(1)

€150+iva
Quota d'iscrizione Per tirocinanti e giovani professionisti fino ai 30 anni
Da versarsi all'atto della presentazione della domanda su IBAN:IT73I0200803441000400451836
intestato al soggetto erogatore Intramedia srl che emetterà relativa fattura
e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d. lgs 196/03
CONDIZIONI
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona con il
pagamento della quota di iscrizione versata al soggetto erogatore, Intramedia srl.
2) Il corso di formazione sarà erogato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; il termine di scadenza
per la presentazione delle iscrizioni potrà essere prorogato per la più opportuna composizione dell'aula.
3) Intramedia srl, in qualità di soggetto erogatore, si occuperà di gestire i flussi informativi con gli iscritti e di comunicare la
data di avvio del corso con un anticipo di almeno dieci giorni.
4)È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la decisione via fax
(08119574339) o tramite e‐mail (info@intramediasrl.com); in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di
iscrizione eventualmente versata.
5)Intramedia, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione e gli Ordini professionali coinvolti, si riserva la
facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e/o di sostituire i docenti indicati con
esperti di pari livello professionale.
6) A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione e attestazione dei C.F. riconosciuti dai rispettivi Ordini
Professionali
(1) ADERENTI al FORUM RSCampania: ODCEC di Napoli, Ordine dei Giornalisti della Campania, Ordine degli Psicologi della Campania, CPO Ordine degli
Avvocati di Napoli, CNA Napoli, Confimpresa Campania, CIDA Campania Federmanager‐SICDAI Napoli, Mutua Consumatori Campania, Ordine degli Ingegneri
di Napoli, La casa del Consumatore Campania, Federconsumatori Campania, Il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, AICQ Meridionale, CSV Assovoce,
CISL Campania, Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Campania, AssoretiPMI, Confcooperative Campania, CSV Napoli, CDO Campania, Legacoop Campania,
AGCI Campania, ASSIF, CUP Campania, Dipartimento di Economia, management ed istituzioni dell'Università Federico II, Associazione Italiana Prevenzione e
Protezione, Forum Terzo Settore Agro‐nolano, ANCI Campania, Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Salerno, CNA Caserta, AIDP campania; Asia
Napoli, UCMED, Intramedia srl, Un'Infanzia da Vivere, IPM Edge srl, CRAL Italia, Ass. Ariete Onlus, l'APE‐agenzia per la promozione della cooperazione
sociale, Associazione FFMG, Pentapolis Associazione per la Responsabilità Sociale – ONLUS, Ordine Commercialisti Caserta, Ordine Architetti, Pianificatorie
Conservatori di Napoli e provincia

Data_____________________

Firma _________________________________

