Modulo di preadesione al corso di primo livello “Abitare Green” a Firenze
disponibile anche in versione on-line
Scegliere la tipologia preferita:
LEZIONE FRONTALE IN AULA
LEZIONE ON-LINE

Il corsista che sceglierà la modalità on-line potrà assistere direttamente alla lezione comodamente seduto
davanti al proprio computer. Non è necessaria l’installazione di programmi particolari, ma è richiesta una
buona connessione ad internet. Sarà comunque possibile l’interazione con il docente.
Il corsista on-line disporrà di sette giorni per rivedere le lezioni, ma riceverà l’attestato di partecipazione solo
se seguirà in diretta la lezione del docente e frequenterà il 100% del monte ore.
Per entrambe le modalità i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle preadesioni e fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
si prega di compilare il modulo per intero

Titolo di studio:
Nome:
Cognome:
Data e luogo di nascita:
Codice fiscale (personale):
Residente in via / numero:
Cap e città:
Provincia:
Professione:
Telefono, Fax, Cellulare:
e-mail:
Fatturare a:
in via e numero / CAP / città:
Codice fiscale:
Part. IVA (se in possesso):

Sede del corso per la tipologia di lezione frontale: Firenze
Costo del corso in aula:

302,50 € IVA INCLUSA ( € 250,00 + IVA ) pranzi compresi

Costo del corso on-line:

181,50 € IVA INCLUSA ( € 150,00 + IVA )

Data di svolgimento:

giovedì 14 marzo 2013 e venerdì 15 marzo 2013

Orario delle lezioni:

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

AL MOMENTO DELLA PREADESIONE NON VERRA’ RICHIESTO ALCUN PAGAMENTO.

Si prega di inviare il presente modulo di preadesione entro il giorno 28 febbraio 2013 all’indirizzo
e-mail climanetwork.trento@gmail.com. Il nostro recapito telefonico è 0461 880418 ed è attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Note:
-

Il costo dei corsi con la modalità di lezione frontale in aula prevedono un buono pasto per le due giornate
di corso. Se si sceglie la modalità on-line il buono pranzo non è previsto.

-

Al termine delle lezioni il corsista riceverà, se ha frequentato il 100% del monte ore, l’attestato di
partecipazione.

