
	

MT SERIES 
Management Training Series on effective communication 

Roma - Milano - Londra 
 

 

Cognome* ________________________________________ Nome* ____________________________________ 

Titolo* ____________________________________________ Azienda*___________________________________ 

nato il* ____ / _____/ 19______ a _______________________________Cod.Fisc.* ______________________ 

Tel.* _________________________________ Fax* ___________________________ Cell* ___________________ 

Via* _____________________________________________________n.* _____________CAP.* ____________ 

Città* _________________________________ Prov.* ___________________________ 

E-mail* _________________________________________________________________________________ 
(*campi obbligatori per ricevere comunicazione dell’avvenuta iscrizione - scrivere in stampatello) 
 

 
MODULO 1,2,3 - MILANO E ROMA 

 
EVENTO DATA E LUOGO 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE PER 

SINGOLA PERSONA 
IVA escl.* 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE PER 2 
PERSONE DELLA 

STESSA AZIENDA IVA 
escl.* 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
PER 3 PERSONE DELLA 
STESSA AZIENDA IVA 

escl.* 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE ENTRO 2 
MESI DALLA DATA 
DELL'EVENTO IVA 

escl.* 

Modulo 1 

THE "WOWEFFECT": 
INSPIRE YOUR 
AUDIENCE 

Milano 16 marzo 
2017 

 €                       
1.800,00  

 €                              
1.700,00  

 €                                  
1.500,00  

 €                              
1.650,00  

THE "WOWEFFECT": 
INSPIRE YOUR 
AUDIENCE 

Roma 22 giugno 
2017 

 €                           
1.800,00  

 €                              
1.700,00  

 €                                  
1.500,00  

 €                             
1.650,00  

       
Modulo 2 

MAKE IT HUMAN: 
ORGANIZE IT AND 
SAY IT WELL Roma 11 maggio 

 €                           
1.800,00  

 €                              
1.700,00  

 €                                  
1.500,00  

 €                             
1.650,00  

       
Modulo 3 

MANAGE THE 
SITUATION IN ANY 
SITUATION 

Milano 28 
settembre 

 €                           
1.800,00  

 €                              
1.700,00  

 €                                  
1.500,00  

 €                              
1.650,00  

  MODULO 3 - LONDRA 

Modulo 3 
MANAGE THE 
SITUATION IN ANY 
SITUATION 

Londra 25-26 
maggio 

 €                           
2.800,00  

 €                              
2.700,00  

 €                                  
2.600,00  

€                              
2.650,00 

       OPTIONAL 
FOLLOWUP 

Alla fine di ogni modulo sarà possibile 
integrare una ½ giornata di Followup. 

Per la mezza giornata di Followup 
non sono previste riduzioni 

 €                               
300,00   //   //   //  

 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al seguente numero di telefono _______________ oppure scrivendo a 
___________________________  
* I prezzi indicati nella presente tabella si intendono al netto dell’IVA al 22% - Le quote di iscrizione devono intendersi a partecipante per ogni 
modulo - Per attivare lo sconto i partecipanti iscritti devono essere della stessa Azienda - La quota di iscrizione, per i moduli 1,2,3 di Roma e 
Milano, comprende: colloquio di assessment, seminario (1 giornata), sessione di feedback (individuale a distanza) - Per i moduli 1,2,3 di Roma 
e Milano dal terzo iscritto in poi il costo è di 1,500.00 euro a persona per modulo -  La quota di iscrizione, per il modulo 3 di Londra, 
comprende: colloquio di assessment, seminario (1 giornata), attività outdoor, volo e pernottamento, sessione di feedback (individuale a 
distanza) - Per il modulo 3 di Londra dal terzo iscritto in poi il costo è di 2,650.00 euro a persona - Gli sconti non sono cumulabili - Per le iscrizioni 
effettuate non è previsto nessun rimborso 
 
ISCRIZIONI  
❑bonifico bancario presso Unicredit SPA - Largo Benedetto Marcello 198 - Roma  
IBAN: IT79M0200805324000103354051 BIC intestato a InventaWide LTB S.r.l. 
❑carta di credito (visa, master card, american express) 
Nome ____________________________________________Cognome ______________________ 

Intestatario___________________________________ Numero Carta ___________________________ 
CVV___________________________ Data scadenza ________________ 
 

DATI FATTURAZIONE 
Nome ___________________________________________ Cognome _____________________ 

Indirizzo ________________________ CAP ________________Città ____________________________PR_______ 

P. Iva _______________________________________ Cod.Fisc. _________________________________________ 

❑Azienda esente iva secondo art*:_________________________________________________________________ 

(per le Aziende esenti iva accludere autorizzazione in carta intestata) 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali trattati per finalitˆ connesse all«esecuzione degli adempimenti relativi alla 
Sua partecipazione al Congresso. Ai sensi dell«articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i trattamenti sono effettuati mediante 
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
personali. Il Titolare del trattamento pu˜ avvalersi di altre societˆ e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti 
quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto 
essere utilizzati per attivitˆ promozionali, sempre in relazione allÕespletamento delle attivitˆ relative al Congresso e alla 
formazione sotto lÕegida Acit e di laparoscopic.it. Il conferimento dei Suoi dati personali é facoltativo ma in difetto Le sarˆ 
preclusa la partecipazione al convegno. (Non sarˆ possibile accettare l«iscrizione in assenza del consenso). 
 

Per accettazione            Data ________________ Firma ___________________________ 

Scheda di iscrizione 


