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Da:___________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________   Cell.__________________ E-mail: ___________________________ 
 
Erogazione del corso: on line dal vivo 
 
Titolo del corso  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Partecipanti 
 

Nome e Cognome E-mail 

  

  

  

  
 
Prezzi 

Il prezzo per partecipante è di 325 euro   
Tutti i prezzi sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 
 
  
 
Modalità di pagamento: 
50 % all'atto dell'iscrizione (1^ rata), saldo prima dell'ultima sessione di corso (2^ rata). 

− Tramite bonifico bancario intestato a “Lovecchio Giuseppe”   
INTESA SAN PAOLO Filiale di Monopoli –  IBAN: IT79 R030 6941 5741 0000 0006 608. BIC: BCITITMM 

 
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, salvo cause di forza 
maggiore. 
 
Intestazione della fattura: 
 
Denominazione: ___________________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________   CAP_____________  Città_______________________ 
 
Telefono__________________________________   E-mail__________________________________________ 
 
P. IVA___________________________   Codice Fiscale (se privato o libero professionista) __________________________________ 
 
Codice destinatario SDI _____________________ 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 solo per comunicazioni sui servizi offerti o per le elaborazioni contabili. Per comunicazioni, 
cancellazioni, etc., inviare una mail a: info@lovecchioconsulting.it . 

 
Luogo e data                                                          Firma del cliente 
 
_________________________  __________________________ 
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MODALITA’  PER CORSI EROGATI ON LINE DAL VIVO 

 
Strumenti 
necessari 

Collegamento internet ADSL 
Cuffia con microfono 
Si utilizza il programma GoToMeeting, a cura di Lovecchio 
Consulting. 
Si riceverà una semplice mail a cui rispondere per collegarsi da 
cellulare, tablet, o pc. 

Documenti 
rilasciati 

 
Slides in formato .pdf ed attestato di partecipazione in formato .pdf  

Durata  Il corso ha una durata di 3 ore. 
Erogazione delle sessioni da concordare in base alla disponibilità 
reciproca. 

Termini e modalità 
di pagamento  

50 % prima del corso 
50 % a fine corso 
Tramite bonifico bancario.  

Causale del 
versamento 

Corso di formazione on line dal vivo tramite GoToMeeting o 
similare. 
 
Titolo del corso:____________ 
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