Spett.le Agenzia Formativa SP Srl
(P. Iva: 03053880922)

Via Grecale n.21 Cagliari
Tel 070/9533241 Fax 070/3837405
email: segreteria@selper.it

TITOLO del corso: LABORATORIO PER FORMATORI: come migliorare la gestione delle dinamiche d’aula
data di svolgimento: 5 ottobre 2018
DATI DEL PARTECIPANTE

Nome_________________________________________ Cognome ____________________________________________
Professione_______________________________________C.F._______________________________________________
Data e Luogo di nascita_______________________________________________________________________________
Tel./Cell.__________________________________ Mail______________________________________________________
Barrare se si ha già esperienza nel ruolo di formatore 
Indicare l’area tematica in cui si presta attività di docenza: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
DATI DI FATTURAZIONE

Ragione sociale azienda ______________________________________________________________________________
Persona Fisica_______________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________________________________________________________
P. Iva _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________
CAP ________________ Città _____________________________________________ Prov. _______________________
In caso di Ente esente IVA ai sensi del combinato disposto ex art. 10 c. 1. n.20. del DPR 633/1972 e art. 14 c. 10 della L.537/93.
barrare la casella 

La quota di partecipazione è di € 95,00 (+ IVA se dovuta) da versare entro il 28 settembre 2018.

L’iscrizione verrà perfezionata al ricevimento della ricevuta del bonifico bancario intestato a SP Srl Banca
Intesa, causale “laboratorio per formatori + cognome e nome del partecipante”
IBAN IT42 D030 6904 8586 1526 6095 915.
Data _____/_____/_________

Firma
__________________________________

Privacy
SP SRL in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto D. Lgs196/2003 e del GDPR 2016/679, La informa che i Suoi dati
personali raccolti tramite la presente scheda di adesione saranno utilizzati per l'organizzazione e gestione del corso di formazione. I
dati potranno inoltre essere utilizzati per comunicazioni sui prodotti e servizi offerti e/o per elaborazioni amministrative. I dati non
saranno soggetti a comunicazioni a terzi e saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dell'interessato. I
Suoi dati potranno essere da lei consultati, modificati, integrati o cancellati.
Qualora non desiderasse ricevere informazioni sui prodotti e/o servizi offerti da SP SRL barri la seguente casella 

La scheda di iscrizione con allegata copia del bonifico dovrà essere inviata via mail a: segreteria@selper.it
entro il 21 Settembre 2018

