
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare tramite e-mail: gestione@confartigianato.ch.it  

 
L’Impresa _______________________________________ con sede in _________________________________ Prov. _____ 

Via _____________________________________________n° ______ CAP ____________ Tel.________________________  

e-mail: __________________________________ C.F.____________________________P. IVA _______________________ 

Associata a Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila:      

ISCRIVE AL PERCORSO FORMATIVO 

 Pacchetto Completo   N° partecipanti ____ 

 Sensibilizzazione commerciale (4 ore) – 10/09/2018 (Acconciatori ed Estetiste)  N° partecipanti ____ 

 Il parrucchiere del nuovo tempo (4 ore) – 17/09/2018 (Acconciatori ed Estetiste)  N° partecipanti ____ 

 La ricerca della bellezza: presentazione (8 ore) – 15/10/2018 (Acconciatori)   N° partecipanti ____ 

 Trattamenti tricologia: piacere, benessere e risultati (8 ore) – 05/11/2018 (Acconciatori)   N° partecipanti ____ 

 L’Uomo, oggi e domani (8 ore) – 19/11/2018 (Acconciatori)   N° partecipanti ____ 

   

Costi:  

Opzione Pacchetto Completo        € 500,00 (costo associati)  € 800,00 (costo non associati) 

Corso singolo             € 200,00 (costo associati)      € 400,00 (costo non associati) 

 

* Per gli iscritti della stessa impresa successivi al primo è riservato uno sconto del 50%  

 
SI IMPEGNA 

a versare prima dell’inizio del corso la somma di € __________________ pari al costo del/i corso/i, quale quota di adesione.  

 
 
Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario a favore di ForMe S.r.l. - (Ubi Banca) - IBAN: IT36X0311115500000000081418 

 Assegno Circolare o bancario intestato a ForMe S.r.l. 

 Contanti  

I costi indicati sono da intendersi in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972. L’intero importo versato verrà restituito da ForMe S.r.l.  in 
caso di mancato avvio del corso di formazione. L’eventuale rinuncia alla frequenza del corso per cause non imputabili all’Organismo di Formazione prevede 
comunque l’impegno al versamento del 50% dell’importo totale del costo del corso.  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 
Chieti, ___________________      
                                                                                                                         
 Timbro e firma dell’impresa 

mailto:gestione@confartigianato.ch.it

