MODULO DI ISCRIZIONE
AI CORSI LOVECCHIO CONSULTING
(da inviare scansionato all’ e-mail: info@lovecchioconsulting.it )
Da: __________________________________________________________________________
Tel. ___________________ E-mail: _______________________
Titolo del corso
Durata :
Luogo:

CORSO PMI® PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®)
12 sessioni da 3 ore ciascuna. Per il programma clicca qui
Live online – aggiornato alla settima edizione del PMBOK® e con
approfondimenti di agile e hybrid project management

Partecipanti

Prezzi per partecipante
Prezzo totale delle sessioni online + piattaforma e-learning in inglese valida un mese: 3300

euro

+IVA.
Libri di testo (esclusi, acquistabili su internet): PMBOK settima edizione in italiano; A. Marino - Guida
all’acquisizione delle credenziali PMP® e CAPM® del PMI® , quarta edizione; Guida Pratica Agile – del PMI.
Prezzo per l'esame (escluso, acquistabile su www.pmi.org ):
o 405 USD (per i soci PMI®), oppure
o 555 USD (per i non soci PMI®).
Modalità di pagamento per le sessioni online + piattaforma e-learning valida un mese (3300 euro + IVA):
50 % all'atto dell'iscrizione (1^ rata), saldo entro l'ultima giornata di corso (2^ rata).
− Per soggetti IVA: 1^ rata: 1695,69 euro; 2^ rata: 1695,69 euro. Questi due importi sono già comprensivi di IVA
+ Inarcassa ed è già applicata la ritenuta di acconto.

−

Per i privati: 1^ rata: 2013,00 euro; 2^ rata: 2013,00. Questi due importi sono già comprensivi di IVA + Inarcassa.
Tramite bonifico bancario intestato a “Lovecchio Giuseppe”
Intesa San Paolo- Agenzia di Monopoli – IBAN: IT95 M010 1041 5701 0000 0006 608. BIC: IBSPITNA
L'eventuale rinuncia dovrà pervenire via email ( info@lovecchioconsulting.it ) almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.
Per ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine, verrà addebitata una quota pari alla metà del prezzo totale.
Intestazione della fattura:
Denominazione: _______________________________________________________________________
Via _______________________________________ CAP__________ Città_______________________
Telefono______________________________ E-mail__________________________________________
P. IVA___________________________ Codice Fiscale (se privato o libero professionista) __________________________________
Codice destinatario ________________________ E-mail PEC (se privato) __________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e successive modifiche ed integrazioni, i
dati personali saranno trattati per concludere i contratti per i servizi del titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere con l’interessato,
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito
web, esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, per inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni pubblicitarie e/o
promozionali su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti, segnalando che, ove l’interessato fosse già nostro cliente,
potremo inviare comunicazioni pubblicitarie relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui l’interessato ha già usufruito, salvo opposizione (cfr. art. 21 GDPR), per inviare
a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio: business partner, compagnie assicurative, etc.). Politica
sulla privacy su: https://www.lovecchioconsulting.it/privacy.php . Per comunicazioni, cancellazioni, etc., inviare una mail a: info@lovecchioconsulting.it . La firma del seguente documento
comporta l’accettazione espressa di quanto sopra.

Luogo e data

Firma del cliente

_________________________

__________________________
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