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Knowledge Management 

P.IVA/C.F. 07351310722 - Iscritta al REA n. 551141 - Capitale Sociale Deliberato € 10.000,00 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO SPECIALISTICO  
“PROGETTARE GLI AVVISI DEI  FONDI INTERPROFESSIONALI”. 

Dal rilievo dei fabbisogni formativi alla rendicontazione 
 

 
Compilare in tutti i suoi campi ed inviare a mezzo mail all’indirizzo: corsi@omniapro.it  
 
Dati del partecipante: 
 

Nome  

Cognome  

Funzione/ruolo  

Azienda/Ente	   	  

e-mail  

Telefono  
 
La quota di iscrizione al corso specialistico: “PROGETTARE GLI AVVISI DEI  FONDI INTERPROFESSIONALI” è di  € 

790,00 più IVA. 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di OMNIAPRO SRL di un acconto di € 390,00. 

Il saldo di € 400,00 va effettuato entro e non oltre il primo giorno di corso. 

Acconto e saldo vanno versati tramite Accredito con Bonifico Bancario su: 

BANCO DI NAPOLI FILIALE DI BARI – POGGIOFRANCO VIA CAMILLO ROSALBA 

IBAN IT06 U010 1004 0531 0000 0004 388 

INTESTATO A: OMNIAPRO SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA ENRICO PAPPACENA N. 22, 70124 – BARI 

C.F./P.IVA: 07351310722 

CAUSALE: ACCONTO O SALDO ISCRIZIONE CORSO SPECIALISTICO “PROGETTARE GLI AVVISI DEI  FONDI 

INTERPROFESSIONALI” - Nome e Cognome partecipante 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo di iscrizione 
 

______________________________________________________________ 
       (Firma del Richiedente) 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di 
iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da Omniapro Srl con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non 
saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, inviando mail a: 
info@omniapro.it  

Data___/___/___                                   Firma   
       ______________________________________________                  
         


