
MODULO DI ADESIONE

Da compilare e inviare a formazione@saperi.eu entro il 15 marzo prossimo.
Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di ricevimento.

Quote di partecipazione per le imprese socie di Confindustria.

 partecipazione incontro gratuito del 23 marzo 
 euro 750+IVA partecipazione individuale intero percorso
 (anche persone diverse per ogni sessione)
 euro 200+IVA singola sessione (n. 3, 4, 5) indicare n. ________
 euro 350 + IVA sessione n. 2 Project Management
 euro 1.200+IVA partecipazione aziendale all’intero percorso
 (più persone a tutti gli incontri fino ad un max di 5 persone a sessione) 

Il giorno dell’inizio del corso sarà emessa da Saperi srl fattura e RI.BA. a 30 giorni data fattura 
fine mese,  salvo disdetta scritta entro 5 giorni dall’inizio del corso.

nome _____________________________________________________________________________________

cognome _________________________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________

email _____________________________________________________________________________________

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE 

Ragione sociale azienda ___________________________________________________________________

indirizzo _____________________________________________ città __________________ prov. ________

tel. ____________________________________________ fax ________________________________________

mail _______________________________________________________________________________________

P.IVA __________________________________ codice fiscale _____________________________________

banca e agenzia _________________________________________________________________________

ABI _________________________________________ CAB _________________________________________

D. LGS. 196/2003 - TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI INFORMATIVA  DI CUI ALL'ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi - 
saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. E' esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a 
terzi ad eccezione della comunicazione nei confronti di Confindustria Toscana Nord di cui Saperi srl. costituisce strumento 
operativo. I diritti dell'interessato inerenti al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Prendo atto dell'informativa di sui sopra, consento espressamente al trattamento dei dati personali conferiti e consento alla loro 
comunicazione nei termini sopra indicati.

timbro e firma ____________________

Un percorso per tutta l’azienda
Incrementare il tasso 
di completamento dei 
progetti, che di solito 
non raggiunge il 40%, 

assicurando 
il rispetto dei tempi

Illustrare e potenziare 
il modo con cui 

l’azienda è in grado 
di gestire un business 
di successo mettendo 

il cliente al centro

Fornire l’azienda di 
una organizzazione 
coerente con i propri 

obiettivi

Ridurre in maniera
mirata le giacenze

di magazzino e gestire 
correttamente i processi 
di approvvigionamento

Migliorare la capacità 
di raccontare 

la propria azienda 
e interpretare le altre 

attraverso i dati 
contabili
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