ESEGUIRE L'INNOVAZIONE. COME.

17 e 18 Novembre 2010

Le leve per realizzare il cambiamento e competere

Milano, Hotel Meli

RISERVATO
PARTNER

MILANO 17 e 18 Novembre 2010
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.365,00 + IVA (2 gg.) entro il 29/10/2010
SI PREGA DI INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE AL N° DI FAX 0575.401178
VERIFICARE L’INVIO DEL FAX CHIAMANDO IL NUMERO + 39 0575.352475

Giornate
dell’evento

Entro il 29/10/2010
Sconto 30%

Quota
Standard

WORKSHOP
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
MARKETING E COMMERCIALE

17 e 18 Novembre

€ 1.365,00

€ 1.950,00

RISORSE UMANE
OPERATION

17 Novembre

€ 700,00

€ 1.000,00

18 Novembre

€ 1.050,00

€ 1.500,00

RISK MANAGEMENT
BANCHE, ASSICURAZIONI & FINANCIAL SERVICES
UTILITIES & ENERGY
ENTI LOCALI
SANITÁ

Master Lecture

€ 350,00

€ 500,00

CAMERE DI COMMERCIO

Il costo indicato comprende: materiale didattico, coffee break e lunch. Per iscrizioni multiple si prega di fotocopiare questa scheda.
Per informazioni contattare il numero +39 0575.352475 o visitare www.topmanagementforum.it - www.knowita.it
COME RAGGIUNGERCI
L’Hotel Melià è in Via Masaccio 19, nei pressi della fermata della metro LOTTO FIERA sulla linea Rossa.
Per guardare la mappa, visiti il sito di Knowità (www.knowita.it) oppure il sito dell’Hotel Melià (www.melia-milano.com)
DATI PERSONALI
NOME________________________________________________

COGNOME_____________________________________________

AZIENDA______________________________________________

FUNZIONE_____________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________

CAP___________ CITTÀ_________________________ PR______

TELEFONO______________________ FAX____________________

E-MAIL_______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE_______________________________________

SETTORE______________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________

CAP___________ CITTÀ_________________________ PR______

PARTITA IVA___________________________________________

COD. FIS.______________________________________________

REFERENTE CONTABILITÀ__________________________________

TEL____________________ E-MAIL________________________

MODALITç DI PAGAMENTO
Numero della carta di credito_______________________________Validità (mm/aa)________________________________
Titolare della carta di credito_______________________________
Visa
Mastercard
Bonifico bancario intestato a KNOWITÀ SRL, indicando nella causale: nominativo del partecipante ed azienda
UNICREDIT BANCA DI ROMA - Agenzia 1 - Via G. Monaco, 47 - 52100 Arezzo - IBAN IT 78 B 03002 14113 000040865313
Iscrizione: l’iscrizione si intende perfezionata al momento in cui si riceve il presente modulo firmato e timbrato dalla società partecipante; tuttavia la partecipazione dell’iscritto è vincolata al pagamento della quota che dovrà avvenire in ogni caso
entro e non oltre il giorno precedente a quello dell’evento. La segreteria organizzativa comunicherà la conferma e le note logistiche relative all’iniziativa all’indirizzo e-mail indicato sopra. Modalità di disdetta: la rinuncia è possibile fino a 30 giorni
prima dell’evento inviando debita comunicazione. Verrà addebitato il 20% della quota versata per le spese organizzative. Trascorso tale termine, non potendo accettare alcuna disdetta sarà dovuta l’intera quota. Tuttavia, in caso di impossibilità
a partecipare, saremo lieti di accettare un suo collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento. Knowità si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo, i relatori e il contenuto del
programma, qualora si vericassero circostanze imprevedibili o comunque indipendenti dalla propria volontà. Tutela della privacy: ai sensi del D.lgs 30.06.03 n.196 i dati raccolti verranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e
per finalità connesse al rapporto in essere agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Presso il titolare del trattamento dei dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui l’art. 7 del D. lgs. 30.06.03 n.196 (cancellazione, correzione, opposizione al
trattamento, ecc.). I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di Knowità nell’ambito delle sue attività per finalità promo-pubblicitaria.

Data____________________________________

Timbro e firma____________________________________________________

