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PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DESIDERO ISCRIVERMI AI SEGUENTI CORSI:


Capire il consumatore del vending e la sua
esperienza d’acquisto - 22 giugno 2018 - €
250,00



E-commerce: la vendita online – 12 ottobre
2018 - € 200,00



Gestione Facebook avanzata per il B2B – 21
settembre 2018 - € 200,00



La gestione dei collaboratori – 16 maggio
2018 - € 250,00



La gestione dei conflitti – 23 novembre 2018 € 250,00



La qualità del caffè: come riconoscerla per
offrirla al cliente - 29 giugno 2018 - € 200,00



Migliorare la gestione del magazzino – 5
ottobre 2018 - € 250,00



Vendita avanzata – 26 settembre 2018 - €
250,00

Gli iscritti al Gruppo Giovani di CONFIDA® hanno diritto ad uno sconto di € 50,00 a corso.
Con l’iscrizione contestuale ad almeno tre corsi del piano di formazione professionale 2018
si ha diritto ad uno sconto del 10% sul totale.

NOME ____________________________ COGNOME __________________________________
SOCIETA’______________________________________________________________________
FUNZIONE_____________________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________
CELL._________________________________________________________________________
INFORMAZIONI:
Sede dei corsi: CONFIDA® – via Napo Torriani, 29 - Milano
Come iscriversi:. La scheda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre 15gg prima dell’inizio
del corso di interesse via mail a federica.bertoglio@confida.com.
L‘iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di CONFIDA®, della
presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione
unitamente alla documentazione dell’avvenuto bonifico bancario intestato a: CONFIDA® Banca
Popolare di Milano AG. 353 – Milano IBAN IT06P0558401664000000001857
Con riferimento alla tutela per la Privacy art. 1 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che: i dati raccolti con la presente scheda sono destinati
ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed
esclusivamente da CONFIDA®. Salvi i diritti di cui agli artt.7,8,9 e 10 della legge sopra richiamata, si precisa che i dati raccolti potranno
essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino alla Sua esplicita opposizione inibitoria. Con la sottoscrizione della
presente scheda di iscrizione l’interessato esprime libero consenso al trattamento dati.

