MODULO DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO – CODICE OFFERTA _________

PROGETTO FORMATIVO ANACAM 2022
SCELTA DEL CORSO A CUI ISCRIVERSI (vedi listino sul retro):
 Le operazioni straordinarie per la crescita
 Time Management: gestire efficacemente tempo e priorità
 Saper comunicare: la vision, la leadership ed i ruoli in azienda e nei team di lavoro
 Le forme alternative per effettuare gli investimenti funzionali all’attività
 Recupero crediti: procedure stragiudiziali e ricorso all’avvocato
 Psicologie e tecniche di vendita moderna: parole magiche nella relazione con i clienti
 Innovazione e ricerca delle nuove sfide anche alla luce dei Fondi del PNRR
 E-mail efficaci, impara come scrivere per ottenere la risposta desiderata
 Privacy_obblighi e adempimenti aziendali
 Il governo d’impresa: forme di gestione anche in un’ottica di passaggio/convivenza generazionale

DATI FATTURAZIONE:

DATI PARTECIPANTI:

Ragione sociale/denominazione azienda

Cognome e nome

[sede legale] Via

Codice fiscale

[sede legale] CAP

[sede legale] Città (Prov.)

Tel.

Corso da frequentare

Fax

Cognome e nome

E-mail per comunicazioni sull’avvio del corso
P.Iva

C.F.

Codice SDI

E-Mail PEC

Codice fiscale
Corso da frequentare

(ATECO: _____)

Cognome e nome

Settore di attività - Codice Ateco di riferimento
Codice fiscale
[sede operativa] Via
Corso da frequentare
AZIENDA ASSOCIATA ANACAM (indicare SI / NO)
1.
2.

L’iscrizione sarà effettiva solo al momento dell’invio della stessa, debitamente compilata, all’indirizzo mail dario.tignonsini@saef.it
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, da effettuare al momento dell’iscrizione, intestato
a: SAEF SRL (CREDITO VALTELLINESE Agenzia di Palazzolo S/O IBAN IT61W0521654900000000007378).

3.
4.
5.

SAEF s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata a aziende e partecipanti.
Il mancato pagamento renderà nulla la presente iscrizione e quindi non sarà possibile la partecipazione al corso.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, La/Vi informiamo che gli stessi saranno trattati in conformità al Reg. EU 679/2016. In
particolare, gli stessi saranno utilizzati per l’esecuzione della presente proposta, in caso di sua accettazione, e che il conferimento dei dati da parte Sua/Vostra risulterà necessario per la messa
in esecuzione della proposta stessa; in caso di Suo/vostro rifiuto non potrà esserne quindi data esecuzione. I dati da Lei/Voi conferiti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento
e potranno essere altresì comunicati a terzi per ragioni tecniche, bancarie, fiscali e legali, sia per le finalità di messa in esecuzione della presente offerta. Le/vi comunichiamo inoltre che
potrà/potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 15 del Reg. EU 679/2016 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e di cancellazione, contattando il
responsabile presso Saef Srl. In caso di contenzioso, le parti concordano che il foro competente è quello di Brescia.

Data: _______________________

Timbro azienda e firma legale rappresentante: ________________________________________

LISTINO CORSI
CORSO

CONTENUTO

ORE

Prezzo per
NON ASSOCIATI

Prezzo per
ASSOCIATI

1

Le operazioni straordinarie per la crescita

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

2

Time Management: gestire efficacemente tempo e
priorità

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

3

Saper comunicare: la vision, la leadership ed i ruoli in
azienda e nei team di lavoro

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

4

Le forme alternative per effettuare gli investimenti
funzionali all’attività

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

5

Recupero crediti: procedure stragiudiziali e ricorso
all’avvocato

4 Ore

Euro 200 + Iva

Euro 100 + Iva

6

Psicologie e tecniche di vendita moderna: parole
magiche nella relazione con i clienti

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

7

Innovazione e ricerca delle nuove sfide anche alla luce
dei Fondi del PNRR

4 Ore

Euro 200 + Iva

Euro 100 + Iva

8

E-mail efficaci, impara come scrivere per ottenere la
risposta desiderata

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

9

Privacy_obblighi e adempimenti aziendali

4 Ore

Euro 200 + Iva

Euro 100 + Iva

10

Il governo d’impresa: forme di gestione anche in
un’ottica di passaggio/convivenza generazionale

6 Ore

Euro 250 + Iva

Euro 150 + Iva

Pacchetto agevolazioni:
➢ per un pacchetto di almeno 5 iscrizioni => 6° iscrizione in omaggio
➢ per un pacchetto di almeno 10 iscrizioni => 11° iscrizione e 12° iscrizione in omaggio

