Scheda di iscrizione

MASTER IN REVENUE MANAGEMENT &
CHIA CERTIFICATE 2018
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

CELL

E.MAIL

AZIENDA

RUOLO IN AZIENDA

CITTÀ

Desidera perfezionare l’iscrizione al corso organizzato da SKL International, MASTER IN REVENUE MANAGEMENT
& CHIA CERTIFICATE 2018
Si impegna a provvedere al pagamento della quota del corso, pari ad € 910+Iva 22%, secondo le modalità indicate nelle
“Condizioni” e facendo pervenire copia dell'attestato di pagamento alla segreteria organizzativa, contestualmente
all’iscrizione. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza SKL International Consulting al trattamento dei propri dati personali per
gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o
pubblicizzazione di SKL International Consulting.
INTESTAZIONE FATTURA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP

CITTA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE
CONDIZIONI GENERALI

1.
2.
3.

4.
5.
6.

L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona con il
pagamento della quota per intero da versare contestualmente all’iscrizione.
La sede di svolgimento del corso è a Milano.
La quota di partecipazione è pari ad € 910+Iva 22% e comprende:
a. consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);
b. rilascio di attestato di partecipazione.
c. costo per il sostenimento dell’esame e rilascio del CHIA Certifcate, (salvo superamento test)
Il pagamento potrà avvenire secondo le modalità presenti sulla proforma che Le è stata inviata
Accredito su conto corrente bancario nr. 379700 Banco di Desio e della Brianza Filiale di Trezzano Sul Naviglio 304
Via Indipendenza 39 – 20090 Trezzano Sul Naviglio M I - IBAN IT09 F034 4033 9100 0000 0379 700 specificando
nella causale “Iscrizione Master Revenue Management 2018”, a favore di SKL International srl.
In caso di rinuncia verrà addebitato l’intero importo del corso.

Per accettazione
Data

Firma _________________________________
Ho letto e approvato il trattamento dati personali

http://www.lucianoscauri.it/privacy-policy/

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a SKL International via email all’indirizzo skl@sklinternational.it entro il 05 Novembre 2018
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