
Allegato 1 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Al Corso di Alta Formazione “Fattori Umani nelle organizzazioni complesse” 

Roma 04 / 08 Marzo 2019 

IL SOTTOSCRITTO (campi obbligatori) 

Chiede l’iscrizione al Corso di Alta Formazione “Fattori Umani”, alle seguenti quote: 

CORSO INTERO (5 moduli) 

CONTRIBUTO  ORDINARIO                    € 1.000,00 a persona 

DIPEND. P.A. E  APPARTENENTI  ENTI/SOCIETA’/ASSOC.      € 800,00 a persona 
      PATROCINATORI/COORGANIZZATORI EVENTO 

GRUPPI di n. 2 o PIU’ ISCRITTI                    € 800,00 a persona     per n. 
____persone 

(indicare in un elenco a parte tutti i dati degli iscritti come sopra) 
I suddetti importi sono esclusi da IVA ex art. 4 DPR 633/72 e succ. mod. 

ISCRIZIONE PER SINGOLI MODULI 

CONTRIBUTO  ORDINARIO                    € 250,00 a persona  

DIPEND. P.A. E  APPARTENENTI  ENTI/SOCIETA’/ASSOC.      € 200,00 a persona 
      PATROCINATORI/COORGANIZZATORI EVENTO 

GRUPPI di n. 2 o PIU’ ISCRITTI                    € 200,00a persona     per n. 
____persone 

(indicare in un elenco a parte tutti i dati degli iscritti come sopra) 
I suddetti importi sono esclusi da IVA ex art. 4 DPR 633/72 e succ. mod. 
                                                                                       1         2        3        4        5 
Desidero iscrivermi ai seguenti moduli:       

    (barrare con una X  il/i  modulo/i  prescelto/i) 

L’importo totale della quota d’iscrizione dovrà essere versato tramite bonifico bancario a favore 
del 

Cognome e Nome

Titolo/Qualifica

Indirizzo

CAP - Città – Prov.

E-mail

Telefono

Ente/Società



Centro Studi STASA-IBAN n.   IT34L0329601601000066455649   -     nella causale 
indicare:  
“Fattori Umani 2019” e il “Nominativo”del partecipante o richiedente l’iscrizione (in caso di 
gruppi)  

Per completare l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo compilato e firmato, insieme ad una 
copia dell’avvenuto bonifico via mail all’indirizzo  stasaperconvegni@gmail.com 

Il corso è da ritenersi confermato soltanto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario alla 
realizzazione dell’iniziativa. La segreteria organizzativa invierà, entro 10 gg dalla data di inizio del corso, una 
mail di conferma. Nell’eventualità di non raggiungimento del numero minimo di iscritti e di mancato svolgimento 
del corso, i richiedenti saranno prontamente rimborsati con bonifico da effettuare sul seguente IBAN: 

DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO 
Il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 15 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, senza 
alcuna penalità, fornendo comunicazione scritta all’indirizzo mail: stasaperconvegni@gmail.com.  Decorsa tale 
scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso; pertanto, anche in mancanza di 
partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà comunque iscrivere 
un sostituto. 

INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI 
Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy (clicca su http://www.centrostudistasa.eu/informativa-
privacy) 

Data ____________          Firma    
    
         ___________________________ 

PER INFORMAZIONI centrostudistasa@gmail.com – Tel.  3336805491 

PER FREQUENTATORI DELLA PASSATA EDIZIONE DEL CORSO 

NOTA BENE:  per Istituzioni/Società/Organizzazioni che hanno partecipato alla 1^ edizione 
del corso (21-25 maggio 2018) con propri rappresentanti e per eventuali singoli soggetti che 
desiderino frequentare anche la 2^ edizione è previsto un ulteriore sconto del 30% sui 
contributi sopra riportati.  
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