MODULO DI ISCRIZIONE
Corso “STUDIA CON STILE” 2014

Si prega di compilare in stampatello

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:

Nome:

Indirizzo:
CAP:

Città:

Provincia:

C.F.:
Età:

Scuola:

Classe:

Cell/tel genitore*:

Mail genitore*:

(*Per comunicazioni rel. al corso)

modalità conoscenza corso:
PACCHETTO “STUDIA CON STILE”
DATE: 22-23 marzo e 5-6 aprile 2014. Orario sabati: 16.00 – 19.00 e domeniche: 10.00 – 18.00
Il pacchetto include:








partecipazione al corso (20 ore) – in via Andrea Brustolon 11, Abano Terme (Pd)
dispensa
2h di assistenza individuale in orario da concordare - entro 60 gg dalla fine del corso, presso lo
studio di Albignasego
restituzione finale ai genitori di 30 minuti (su richiesta)
sconto del 10% su ulteriori 2 h di assistenza individuale
possibilità di frequentare le riedizioni del corso gratuitamente

Costo pacchetto: 290 euro + iva
PAGAMENTO: tramite bonifico a: LINDA BARBIERO, iban: IT31 Q062 2562 3401 0000 0006 285
Cassa di Risparmio del Veneto, causale: incontri “studia con stile”.
Iscrizioni entro martedì 18 marzo 2014. L'iscrizione si effettua inviando copia del bonifico e modulo
di iscrizione al fax 049710050 o alla mail lindabarbiero@gmail.com o passando direttamente in studio ad
Albignasego, previo appuntamento.
Formula “soddisfatti o rimborsati”: dopo il primo giorno di corso, puoi ritirarti avvisando per iscritto
la docente entro 2 giorni. Ti sarà restituito il 70% dell'importo pagato!
Formula risparmio: se porti un amico, entrambi avrete un’ulteriore ora di assistenza gratis!
N.B. La somma versata sarà interamente restituita solo in caso di mancata erogazione del corso per
volontà degli organizzatori o in caso di disdetta del partecipante pervenuta via fax al num. 049710050
entro e non oltre il lunedì antecedente l'inizio del corso.
Firma del genitore ________________________________________

Io sottoscritto …………………………………………………………….. esprimo il consenso al trattamento dei dati personali miei e di
mio/a figlio/a, ex D. Lgs. n. 196/2003
Firma per la privacy ________________________________________

