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(da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte)

Il Sottoscritto / La Sottoscritta
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Partita IVA

Luogo di Nascita
Sesso

Prov.

Stato Civile

Data di Nascita
Cittadinanza

Indirizzo

n.

Comune
Cellulare

Prov.
e-mail

QUALIFICA
Diploma di
Laurea triennale in
Laurea Magistrale in
Laurea (antecedente riforma 1999) in
Corso di Perfezionamento (solo se universitario)
Master (solo se universitario)
Specializzazione (universitaria o riconosciuta dal M.I.U.R.)
altri percorsi formativi

OCCUPAZIONE
Libero professionista

settore

Imprenditore

tipo di azienda

Manager presso

tipo di azienda

Collaboratore presso

in qualità di

Dipendente presso

in qualità di

Cap
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EVENTO FORMATIVO
Corso A al costo di € 300,00

Corso B al costo di € 300,00

Corso A+B al costo di € 500,00

Il corso A - FACS base
“Il volto e le sue emozioni: Facial Action Codying System”

il corso B - FACS avanzato
“Come identiﬁcare le menzogne: metodologie e tecniche”

SI SVOLGERÀ IL 30 settembre-1 ottobre 2016
PRESSO PLS Educational
via della Mattonaia, 17 - 50132 Firenze

CHE SI SVOLGERÀ IL 14-15 ottobre 2016
PRESSO Scuola di Psicoterapia Comparata
Viale Antonio Gramsci, 22 - 50132 Firenze

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Boniﬁco Bancario intestato a Migliorati A&C sul conto corrente bancario IBAN IT 66 E 01030 13800 000063150610

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata alla ﬁrma della presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato.
Inviare a: info@metasummits.it
- La presente Domanda di Partecipazione
- CRO del boniﬁco con causale “FACS Iscrizione al corso A” o “FACS Iscrizione al corso B”
o “FACS Iscrizione cumulativa corsi A e B”
L’evento formativo potrebbe subire variazioni (programma, docenti, etc) o posticipazioni che la Migliorati A&C si impegna a
comunicare all’iscritto almeno 10gg prima della data prevista.
Qualora invece l’iscritto non potesse o non volesse più partecipare all’evento, previo avviso di non meno di 10 (dieci) giorni, ha il
diritto di:
- di essere sostituito da un’altra persona che provvederà tempestivamente a fornire i propri dati
- usufruire di un bonus di valore analogo da utilizzare per qualsiasi altra attività formativa che Migliorati A&C potrà
successivamente svolgere
Mentre in caso di disdetta o mancata partecipazione, da parte dell’iscritto, non segnalata nei termini sopra indicati, l’organizzazione
ha il diritto di trattenere la somma versata e riservargli la possibilità di usufruire di un bonus (vedi sopra) solo in caso di comprovati
e gravi motivi di assenza, che dovranno essere debitamente giustiﬁcati (dimostrabili).
conferma la propria domanda di iscrizione al Corso

Data

lì,

/

/

Firma

A conoscenza di quanto prescritto all’art. 26 della Legge 4 Gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui si può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 2 della citata legge 15/1968 e sotto la propria responsabilità il
sottoscritto dichiara che quanto sopradescritto corrisponde al vero.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modiﬁche e sulla base delle informazioni fornitemi dalla Migliorati
A&C, il sottoscritto autorizza la società al trattamento dei dati personali dallo stesso forniti alla società sopraindicata solo per ﬁni
istituzionali previsti dallo statuto avvalendosi di quanto previsto dagli art. 7, 8, 9, 10 L. 196/03 (Diritti dell'interessato).

Data

lì,

/

/

Firma

