Ciclo di incontri sui Disturbi Specifici
Spe cifici dell’Apprendimento (DSA)
Primo weekend
Sabato 30 settembre 2017 dalle 9.00 alle 18.00
Domenica 1 ottobre 2017 dalle 09.00 alle 13.00
Secondo weekend
Sabato 28 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 18.00
Domenica 29 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 13.00
Terzo weekend
Sabato 18 novembre 2017 dalle 9.00 alle 18.00
Domenica 19 novembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00

Da inviare per mail all'indirizzo: seminari@trasversale.com unitamente
al curriculum vitae e attestazione dell’avvenuto pagamento.
Cognome: _______________________________________________
________________________________ _______________
Nome: _________________________________________________
________________________________ _________________
Indirizzo di residenza: _________________ Cap: ___ Città: _____ Prov:
Codice Fiscale: _____________________________________________
_____________________________________________
P. IVA: ________________________________________________
________________________________ ________________
Telefono: ______________________________________________
________________________________ ______________
E-mail: _________________________________________________
________________________________ _________________
Barrare la formula scelta
1° weekend (€
€ 180,00 + IVA)
2° weekend (€
€ 180,00 + IVA)
3° weekend (€
€ 180,00 + IVA)
Intero corso (€
€ 480,00 + IVA)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario presso:
Banca Credito Valtellinese
Agenzia 6 di Roma
IBAN:
IT02G0521603206000000093850
Causale: iscrizione corso DSA weekend
n. …… / intero corso

Allego il m
mio
io curriculum vitae e confermo che
che mi impegno a pagare la
quota di iscrizione al corso, in caso di accettazione della presente
domanda di iscrizione, entro e non oltre il 25 settembre 2017.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data

Firma

AVVERTENZE:
1. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto e inviate via mail a
seminari@trasversale.com entro il 25/09/2017.
/09/2017. In caso di rinuncia sarà rimborsata la quota
d’iscrizione decurtata del 20%. Non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione per rinuncia
non comunicata nel suddetto termine.
2. Il corso verrà realizzato al raggiungimento di un’aula minima di 14 iscritti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo, agli iscritti sarà rimborsata l’intera quota di iscrizione.
3. Non si avrà diritto ad alcun rimborso in caso di mancata frequenza del corso.
4. La frequenza al corso deve svolgersi secondo il programma delle lezioni, salvo variazioni dovute a
cause di forza maggiore che saranno comunque portate tempestivamente a conoscenza dei
partecipanti.
cipanti.
5. Trasversale srl e Logogen sono esonerate da ogni responsabilità qualora, nell’orario delle lezioni e
per qualsivoglia motivo indipendente dalla volontà dell’Ente, il partecipante dovesse lasciare la sede
di svolgimento del corso.
6. Trasversale srl e Logogen si riservano di modificare la data di inizio/fine del corso e/o l’orario di
frequenza per cause di forza maggiore. In tal caso il partecipante verrà tempestivamente avvisato.
7. Trasversale srl e Logogen si riservano la possibilità di annullare il corso per cause di forza maggiore.
In tal caso al partecipante sarà restituita la quota di iscrizione per intero.
Firma del richiedente
________________________________
A norma degli artt.1341 e 1342 cc. il richiedente, previa lettura delle clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dichiara espressamente di accettarle.
Firma del richiedente
________________________________

