Allenati per l’eccellenza
L’HUB DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL Coaching e della pnl

european BUSINESS COACHING program
edizione online 2022
Modulo di iscrizione

da compilare e inviare a boarding@allenatiperleccellenza.com

Nome

Cognome

Via		CAP
Città

Paese

Email
Tel.

Mobile

Professione

DATI FATTURAZIONE
Nome e cognome partecipante
Intestazione
Indirizzo
P. IVA

Cod. Fiscale

Casella PEC

Cod. Destinatario

Firma e timbro legale rappresentante

• Director of training
Marco Bigornia - Professional Certified Coach, ICF Mentor Coach, Global Assessor,
Instructor, NLP Trainer INLPTA, LUXX Profile® Master & Instructor
• Trainer
Grazia Barone - Professional Certified Coach, Instructor ICF
Mauro Cavosi - Professional Certified Coach, Instructor ICF
• Erogazione di 12 CCE (Continuing Coach Education) validi ai fini del rinnovo delle credenziali ICF
ACC, PCC, MCC.

ORARI E DATE
Lunedì e martedì • dalle 18.00 alle 22.00
Sabato • dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
10, 17, 24 gennaio
12, 21, 28 febbraio
7, 26 marzo

4, 11, 26 aprile
14, 23, 30 maggio
13, 20, 27 giugno
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Prezzi, condizioni e forme di pagamento IN EURO
Training completo
3.500 + IVA

3.150 + IVA per i membri ICF o i già clienti della scuola

Singoli webinar
190 + IVA

170 + IVA per i membri ICF o i già clienti della scuola

Indicare i webinar

Pagamento rateizzato: 50% all’iscrizione + 50% entro il 30.3.2022

Prezzo finale

+ IVA

Nell’ambito dei corsi di Allenati per l’Eccellenza i trainer coinvolti tratteranno gli argomenti previsti da programma sulla base del ritmo
di apprendimento dei partecipanti e degli eventuali approfondimenti dagli stessi richiesti.
Nel caso in cui il corso non dovesse aver luogo per motivi imputabili all’organizzazione le somme erogate relative esclusivamente
all’iscrizione verranno rimborsate. La partenza del corso verrà confermata almeno 10 gg. prima dell’inizio dello stesso con una comunicazione scritta da parte dell’organizzazione.
Il 100% dell’importo pagato verrà restituito nel caso in cui la disdetta alla partecipazione al corso verrà comunicata dal cliente almeno
60 gg. prima della partenza del corso. Il 50% se comunicata almeno 30 gg. prima della partenza del corso ed il 25% se comunicata
almeno 15 giorni prima della partenza del corso.
Il contraente prende atto con la presente che il materiale didattico fornito, i file audio e le presentazioni in powerpoint sono di proprietà
esclusiva della scuola e possono essere utilizzate esclusivamente dal partecipante ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel
programma European Business Coaching Program. Ogni eventuale riproduzione al di fuori del suddetto corso, dovrà essere vagliata
ed autorizzata dalla scuola Allenati per l’Eccellenza. Le pubblicazioni sui social network di tutto o parte del materiale fornito è proibito.
Per essere considerati presenti ai webinar la videocamera dovrà essere accesa e si dovrà presenziare almeno il 75% del tempo
previsto della lezione.
Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, autorizza Allenati per l’Eccellenza di Bigornia Marco al trattamento delle informazioni fornite ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.
Do il consenso
Data

Nego il consenso
Firma

Diritto all’immagine e riservatezza: parte committente/partecipante è resa edotta del fatto che la parte fornitrice, a fini didattici e
pubblicitari, richiede al partecipante effettivo, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli
artt. 96 e 97 legge 633/1941, (Legge sul diritto d’autore), di essere autorizzata alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma,
di immagini, videoriprese e audio su social, siti internet, carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché richiede di essere autorizzata alla conservazione dei relativi files nei propri archivi informatici o cloud come Gdrive, Dropbox. La sottoscrizione del
presente contratto e Modulo di iscrizione valgono ad autorizzazione e liberatoria. L’autorizzazione concessa potrà essere revocata
in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC alla parte fornitrice che, in caso di revoca, si
impegna a cancellare tempestivamente dai propri archivi i relativi files, salvi i diritti eventualmente acquisiti da terze parti sui materiali
diffusi. Nel qual caso parte fornitrice si impegna a fornire al partecipante i dati di terze parti ritenute in possesso dei files. Sarà onere
del partecipante attivarsi presso le opportune sedi per ottenerne cancellazione.
Do il consenso

Data

Nego il consenso

Firma
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