info@fulviofiori.com - www.fulviofiori.com
328.6575208

CORSO DI FORMAZIONE 2019/2020 via SKYPE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI DEL CORSO di Bioscrittura ®
Scegli il MODULO del corso - o I MODULI - a cui vuoi partecipare: MODULI DA 1 INCONTRO,
2 INCONTRI, 3 INCONTRI… Se ne hai scelto più di uno, incluso il corso completo, fai la somma
degli incontri e scopri nella TABELLA qui sotto il costo totale relativo al numero di incontri.
1 INCONTRO

2 INCONTRI

3 INCONTRI

4 INCONTRI

100 euro

190 euro

280 euro

370 euro

5 INCONTRI

6 INCONTRI

7 INCONTRI

8 INCONTRI

460 euro

550 euro

640 euro

730 euro

9 INCONTRI

10 INCONTRI

11 INCONTRI

12 INCONTRI

820 euro

910 euro

1.000 euro

1.090 euro

Compila la scheda di partecipazione - che trovi nella pagina successiva - indicando il numero
di incontri, i temi scelti e i tuoi dati per la fattura: NOME, COGNOME, RESIDENZA E CODICE
FISCALE O PARTITA IVA, per il rilascio della regolare fattura.
Versa un acconto del 30% del costo totale all’IBAN IT33Y0305801604100571562243,
Che Banca! Sede di Torino conto intestato a Fulvio Fiori specificando nella causale
del versamento: corso di Bioscrittura®, numero di incontri…
Spedisci la tua scheda di partecipazione all’indirizzo email info@fulviofiori.com
allegando il CRO bancario che attesta il tuo bonifico. Riceverai via email la conferma
della tua partecipazione e in seguito, la fattura del primo modulo completato.

ISCRIZIONE AL CORSO
Entro VENERDì 18 Ottobre 2019.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Il versamento dell’acconto impegna l’iscritto a partecipare ai MODULI scelti e al tempo
stesso impegna il docente alla presenza su SKYPE e al regolare svolgimento del corso.
Il saldo corrispondente agli incontri prenotati va versato entro il venerdì precedente
all’incontro. L’assenza del partecipante iscritto va segnalata almeno una settimana prima
della data dell’incontro. In tal caso, il partecipante riconosce 30 euro al corso, come
contributo alle spese di organizzazione. Il resto del percorso e del saldo viene ricalcolato
insieme al docente. Se il partecipante rinuncia all’incontro il giorno stesso, il giorno prima o
comunque entro sei giorni prima dell’incontro, pagherà metà dell’incontro singolo. Il resto
del percorso e del saldo viene ricalcolato insieme al docente. In caso di rinvio di un incontro
per causa del docente, la giornata di corso verrà recuperata. Al termine del corso, il docente
rilascia un attestato ufficiale di partecipazione.
Nel caso in cui il percorso non parta per insufficiente numero di iscritti, l’acconto versato
viene restituito interamente.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Nome e cognome _______________________________________________________
Indirizzo di residenza _______________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________
e-mail ________________________________ recapito telefonico ________________________
Professione _______________________________________________________
MODULI scelti
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come ho scoperto il corso ____________________________________________________
Invia questa scheda compilata in tutte le sue voci tramite e-mail a info@fulviofiori.com
Allega il CRO dell’acconto del 30% sul costo totale dei MODULI scelti.
INVIANDO LA PRESENTA SCHEDA, AUTORIZZO, AI SENSI DEL CODICE SULLA PRIVACY, D.LGS.
196/2003, IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI, CHE NON SARANNO DIFFUSI NÉ COMUNICATI A
SOGGETTI TERZI, MA UTILIZZATI UNICAMENTE PER LE COMUNICAZIONI INERENTI A QUESTO
CORSO E DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE MODALITÀ DI ADESIONE, DELLE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE E DEL PROGRAMMA.

Data______________________

Firma__________________________________

