
  Catalogo Corsi 2018 

INAZ SRL Soc. Unip 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI INAZ 
 

Spett.le Segreteria Corsi e Convegni INAZ 
 
Viale Monza 268 -20128 Milano 
Fax 02.27718.455  
email : corsi@inaz.it  
 
 
La presente quale iscrizione al corso: 
 
Titolo________________________________________________(codice K__________)  
 
Che si terra’ a _________________________________________ il _______/_______/18 
 
A cui partecipera’ (fotocopiare una scheda per ogni nominativo)  
 
Nome __________________________ Cognome ________________________________  
 
Funzione in azienda _______________________________________________________  
 
I dati per la fatturazione sono  

Società _________________________________________________________________ 

P.IVA o C.F. _____________________________ Esente ai fini I.V.A. art. 10 c.20  

Indirizzo_________________________________________________________________  

Città ____________________________________________ CAP _________ PR_______  

Attività ___________________________ Persona di rif.___________________________  

Cod. Cliente INAZ_____________ Sono abbonato per il 2018 a “L’informatore INAZ”  
 
Telefono ____/____________ Fax ___/__________ E-Mail ________________________  
 
La quota di pagamento per Nr. __iscritt__ ammontante a € _____ , ____ (+ IVA) 
 
verrà  regolata, a conferma del corso,  nelle seguenti  modalità :  
 
a) copia bonifico  
b) copia versamento conto corrente postale  
c) A/B o Circolare il giorno del corso  
 
intestato a INAZ SRL Soc. Unipersonale.  
 

 
Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’ Art. 1341 C.C. le clausole indicate nelle “Cose da sapere” 
 
 

Data _____/_____/____ Firma (timbro aziendale) __________________________ 
 

 
Privacy  
INAZ SRL Soc. Unipersonale utilizzerà i dati che la riguardano esclusivamente per finalità commerciali e promozionali e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03.  
Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti (Art.7) sono riportati sul sito www.inaz.it , nella sezione Privacy. Qualora non desiderasse ricevere 

informazioni sui prodotti e/o servizi offerti da INAZ barri la seguente casella   

 

mailto:corsi@inaz.it
http://www.inaz.it/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota dovrà essere versata , alla conferma dell’evento da parte della Segreteria Corsi,  entro la data di inizio del corso indicando 
nella causale il luogo e la data del seminario: 
 
- A/B o A/C non trasferibile intestato a INAZ SRL - C/CP. 60467206 intestato a INAZ SRL Soc. Unip. 
 - Bonifico bancario intestato a INAZ SRL Soc. Unip. da effettuarsi su:  
 

INTESA SAN PAOLO AG 01899 
VIALE MONZA,136 
20127 MILANO 
IBAN   IT98 C 03069 09530 100000007371 
ABI 03069 CAB 09530 SWIFT: BCITITMM 
 

La fatturazione avverrà a ricevimento della quota seguendo le indicazioni della SCHEDA DI ISCRIZIONE. Il numero di partecipanti è 
limitato e le iscrizioni verranno accettate cronologicamente e si intendono perfezionate solo al ricevimento della relativa attestazione 
di pagamento. I partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. La sostituzione/rinuncia dovrà essere comunicata alla 
Segreteria per iscritto NON OLTRE 10 GG. DALL'INIZIO DELL’EVENTO, nessun rimborso sara’ effettuato per disdette che non siano 
pervenute entro i citati termini. Fatta salva l'opportunità da parte dell'iscritto di partecipare a eventi successivi nel corrente anno 
solare. In caso di cancellazione dell’evento per qualsiasi causa la responsabilità di INAZ SRL Soc. Unip. si intende limitata al rimborso 
delle quote di iscrizione già pervenute. Le quote individuali di iscrizione includono il materiale didattico e due coffee break 
(mattino/pomeriggio). 
A ricevimento dell’iscrizione seguira’ ENTRO 9 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DEL CORSO, la conferma scritta da parte della Segreteria 
ed eseguita fatturazione secondo le indicazioni fornite dalla allegata SCHEDA DI ISCRIZIONE. 
 
FORMAZIONE PERSONALIZZATA E ON SITE 
I corsi a catalogo possono anche essere tenuti on site, presso la sede dell’azienda richiedente. Il Centro Studi e’ in grado di progettare 
singole giornate o percorsi formativi “ad hoc” da svolgere anche presso la propria sede. 
Per le valutazioni ed ulteriori approfondimenti contattare la Segreteria. 
 
QUOTE SPECIALI e ISCRIZIONE DI PIU’ PARTECIPANTI 
Per 2 o piu’ iscrizioni fatturate alla stessa societa’ e’ prevista una riduzione del 10% sulla quota dei partecipanti successiva al primo. 
Agli Abbonati a “L’informatore INAZ”, e’ riservato il 15% di sconto cumulabile con altri sconti. Sono previste quote agevolate per i 
Professionisti iscritti all’Albo/Ordine convenzionato.  
 
SEGRETERIA CORSI  
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Corsi e Convegni:  
Tel 02/27718.333 Fax 27718.455 E-mail: Corsi@Inaz.it   WWW.INAZ.IT  
 
SEDE ED ORARIO 
MILANO  
– Centro Convegni INAZ, Viale Monza 268 -20128 Milano (MM1 Rossa- Fermata Villa S. Giovanni) Tel. 02 27718333  
ROMA 
 – Sede INAZ, Via Cristoforo Colombo n. 112 - 00145 Roma Tel. 06 45497060  
 

Orario delle lezioni al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e pomeriggio  dalle 14.00 alle 17.30 
E’ previsto il servizio di coffee break al mattino e al pomeriggio.  
 

CORPO DOCENTE 
I corso di formazione sono tenuti da professionisti ed esperti nelle loro discipline coordinati dal Centro Studi INAZ. 
Il materiale didattico puo’ essere costituito da dispense monografiche a cura del Centro Studi INAZ o materiale equivalente. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso verra’ consegnato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza personalizzato. 
 

FINANZIA LA TUA FORMAZIONE CON I FONDI INTERPROFESSIONALI  
I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua sono organismi di natura associativa promossi dalle 
Organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali più rappresentative, attraverso specifici Accordi Interconfederali. I Fondi muovono 
dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare (tramite il Mod. Uniemens) la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS (il cosiddetto contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) alla formazione dei propri dipendenti e dei propri 
dirigenti, previa adesione ad uno dei Fondi Interprofessionali autorizzati, inserendone semplicemente il codice. Approfondimenti su 
http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti/fondi-interprofessionali  . Accedere ad un Fondo 
per la formazione continua significa offrire alla propria Azienda un'opportunità di crescita e di sviluppo competitivo minimizzando 
l’investimento in formazione.  
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