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Modulo di iscrizione 
Corso Progettare e gestire intranet che funzionano 

 
Data Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2013 

 
Sede Centro congressi Cavour, Via Cavour 50/a, Roma 

 
Dati del partecipante 
Nome 
 

 

Cognome 
 

 

Azienda 
 

 

Ruolo in azienda 
 

 

Telefono ufficio 
 

 

Email 
 

 

Dati per la fatturazione 
Azienda 
 

 

CAP 
 

 

Città 
 

 

P.IVA e Codice Fiscale 
 

 

Referente per fatturazione 
 

 

Telefono 
 

 

Fax 
 

 

Costi di partecipazione 

 Tariffa ordinaria corso completo (due giornate) € 800 + Iva 

 Sconto iscrizioni multiple stessa azienda corso 
completo (due giornate) 

€ 700 + Iva 

 Tariffa ordinaria per una sola giornata  

 Prima giornata    Seconda giornata 

€ 500 + Iva 

 Sconto iscrizioni multiple stessa azienda per 
una sola giornata  

 Prima giornata    Seconda giornata 

€ 450 + Iva 
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N.b. lo sconto per iscrizioni multiple della stessa azienda per una sola giornata vale anche per 
iscrizioni in giorni diversi (es. una persona si iscrive alla prima giornata e il suo collega alla 
seconda giornata). E’ in ogni caso importante, per motivi organizzativi, specificare per quale 
giornata ci si iscrive (la prima o la seconda) barrando il quadratino corrispondente. 
  
Modalità di iscrizione 
Il presente modulo d’iscrizione va inviato alla segreteria organizzativa del Corso: 
 

• invio via e-mail: l.alison@gmail.com oppure 
• invio via Fax: fax 0765 1833005 

 
Costi  
la  partecipazione al  corso  prevede  una  quota  di  €  800,00 +IVA oppure € 700 +IVA nel 
caso di iscrizioni multiple da una stessa azienda. 
 
Nel caso di iscrizione per una sola giornata il costo è di € 500 + IVA oppure € 450 +IVA nel 
caso di iscrizioni multiple da una stessa azienda. 
 
La quota comprende le dispense ed i materiali didattici. 
 
Conferma   
i corsi si svolgono solo al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti. La segreteria 
organizzativa confermerà il corso, la sede e l’orario entro i 5 giorni antecedenti la data 
programmata, tramite comunicazione diretta agli iscritti e pubblicazione di un alert sul sito web 
www.intranetmanagement.it 
 
Modalità di pagamento  
Il versamento della quota di partecipazione  dovrà avvenire a ricevimento fattura, con bonifico 
bancario entro la data d’inizio del Corso stesso. 
 
Dati per effettuare bonifico:  
 
Istituto bancario: Cariparma 
Intestazione: Intranet Management srl 
IBAN:  IT 24 C 06230 14600 000056843265 
 
Si prega di specificare nella causale del versamento il numero di fattura e il titolo del Corso.  
 
Modalità di disdetta 
Le disdette pervenute alla segreteria organizzativa a mezzo fax o via email entro le ore 13.00 
del terzo giorno naturale antecedente la data del corso daranno diritto al rimborso dell’ 80% 
della quota.  
 
E’ sempre ammessa la sostituzione del partecipante.  
 
Nessun rimborso è previsto in caso di disdette pervenute dopo il terzo giorno naturale 
antecedente la data del corso.  
 
 
……………………                 …………………………….. 
Data              Firma per accettazione 


