MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione su

“LA VALUTAZIONE NEI SERVIZI ALLA
PERSONA”
SASSARI, 18-19 GENNAIO 2017

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Professione
Società/Ente
Settore di attività
E-mail
Telefono

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo
Città

C.A.P.

Prov.

Partita IVA
Codice Fiscale

La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via E-mail (nscenari@gmail.com) entro il 10
gennaio 2017, contestualmente all’invio della ricevuta del bonifico bancario.
Data ____________________
Firma __________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Nuovi Scenari Srl della
scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, e completa dell’attestazione di avvenuto
pagamento della relativa quota.
Al fine di garantire la qualità delle attività di formazione le iscrizioni al suddetto corso sono a numero
programmato. Il corso si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti. In caso
contrario le quote di iscrizione pervenute saranno interamente rimborsate.
La data di arrivo della richiesta di iscrizione determinerà la priorità di iscrizione.
Lo svolgimento del corso verrà confermato via e-mail a tutti gli iscritti il 12/01/2016.
La quota di partecipazione comprende:
− consegna di materiale didattico in formato elettronico;
− rilascio di attestato di partecipazione utile al riconoscimento dei crediti per la formazione continua
degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine Professionale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo dell’intero corso formativo è di € 360,00 (IVA esclusa) da pagare entro il 10/01/2017.
Il pagamento dovrà essere fatto via bonifico bancario (indicando il nominativo del partecipante e la
dicitura “Iscrizione Corso su Valutazione dei Servizi - SASSARI”) alle seguenti coordinate:
Impresa sociale "Nuovi scenari s.r.l."
IBAN IT 07J0567617301000070061660
Banca di Sassari Filiale 1- Nuoro
Al ricevimento del pagamento verrà inviata relativa fattura quietanzata intestata secondo le
indicazioni fornite sul Modulo di iscrizione.
VARIAZIONE PROGRAMMA
Nuovi Scenari Srl si riserva di modificare i programmi (senza tuttavia alterarne i contenuti) e di sostituire
docenti nel caso di avvenuti imprevisti e/o impedimenti.
IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Qualora l’iscritto si trovasse impossibilitato a partecipare al corso sarà possibile trasferire l’iscrizione
all’edizione successiva (o altra attività formativa sullo stesso tema programmata corso dell’anno, se
attivata), o indicare un altro nominativo.
La comunicazione di rinuncia e/o del cambio nominativo alla partecipazione dovrà pervenire tramite
email a nscenari@gmail.com entro e non oltre il 05/01/2017.
Il Foro competente per qualsiasi controversia inerente al presente contratto è quello di Nuoro.

Data _______________

Firma per accettazione _____________________________________

