
 

 

CorsoPro.com   
Via Revoltella, 115 – 34100 TRIESTE  
tel. 040-947195 
www.corsopro.com info@corsopro.com 

Scheda di iscrizione 
 

CORSO TAP 
 

“ Teniche avanzate di 
persuasione” 

 
 

Programma: 
 

si veda il sito web www.corsopro.com 
 
Docente: Dott. Alessandro Lonza 
 
Dati relativi al/i partecipante/i: 
 
Nome  ___________________________________  

Cognome ___________________________________ 

Nome  ___________________________________ 

Cognome ___________________________________ 

Nome  ___________________________________ 

Cognome ___________________________________ 

 
Dati necessari per la fatturazione:  
 
Denominazione ___________________________________ 

__________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________ 

Città ___________________________ CAP___________ 

Prov. _____  Tel. ___________________________________ 

P. IVA ____________________________________________ 

Codice fiscale: 

 
Modalità di iscrizione 

 
Inviare il presente modulo debitamente compilato e 
firmato alla casella email info@corsopro.com entro il 
28 febbraio 2022  

 
Attestato 
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato 
di frequenza valido per gli usi di legge; materiale 
didattico verrà inviato via email. 
 
Quota di partecipazione 
€ 140,00 + IVA ; tot. 170,80 €  per partecipante  

 

 
 

 
 
Modalità di pagamento 
 
Versamento della quota con bonifico 
bancario su Unicredit Banca, a favore di Lonza 
Consulting Group su  
IBAN IT 56 S 02008 64360 000008702886 
entro il    ed inviare la 
contabile via email a info@corsopro.com. 
Gli attestati relativi saranno inviati via email, 
entro 7 giorni dalla chiusura del corso. 
Eventuali rinunce comunicate per iscritto entro 
il 28 febbraio 2022 daranno luogo alla 
restituzione, con bonifico, del 50% dell’importo 
verstao (entro 7 giorni lavorativi dalla 
comunicazione). 
In caso di assenza del corsista per causa a noi 
non imputabile e/o in mancanza della 
comunicazione di cui sopra, non sono previsti 
rimborsi ma il pagante avrà l’opportunità di 
recuperare nelle edizioni successive (della 
stessa tipologia di corso), senza pagare 
alcunchè di aggiuntivo. 
In caso di assenza anche alla successiva 
edizione dal Cliente scelta, nulla sarà dovuto. 
In caso il corso non si tenesse per cause a noi 
imputabilil, verrà rimborsato il 100% di quanto 
pagato dal corsista. 
 
PRIVACY: 
 
i Vostri dati sono trattati in ottemperanza al GDPR 
679/2016 e D. Lgs. 101/2018; titolare del trattamento 
è il Dott. Alessandro Lonza. 
 
Luogo, data e orario del Corso 
 
Il corso si terrà : 
 
sabato 5 marzo 2022    
con oraio 9/13 + 14/17 
 
a Padova presso Hotel Biri - Via Grassi 2 

 
Firma: 
 

28 febbraio 2022


