
CORSO DI FORMAZIONE E  

PERFEZIONAMENTO  

PER WINE  EXPORT  MANAGER 

 

   

 

 

MODULO ADESIONE 
 
 

Indicare l’opzione per cui si intende richiedere l’iscrizione 
 

□ MODULO 3: INTERNAZIONALIZZAZIONE SUL MERCATO EXTRA-UE 

□ MODULO 4: ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE PER WINE EXPORT MANAGER 

□ LEZIONE SINGOLA: (Specificare modulo,titolo e docente) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Cognome Nome * 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Data di nascita 

…………………………………………………………………… 

Luogo di nascita 

…………………………………………………………………… 

Residenza 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

Telefono  

…………………………………………………………………… 

Email  

…………………………………………………………………… 

 

Livello conoscenza lingua inglese 

BASE BUONO OTTIMO 

 

Si suggerisce una buona conoscenza della lingua 

inglese in quanto alcuni incontri saranno in lingua 

inglese 

Azienda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Ruolo in azienda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

* È consentito a un’azienda iscrivere più persone al corso, purché facenti parte della stessa, che potranno 
frequentare lezioni diverse tra quelle proposte in calendario. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale/Nome Cognome 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Città …………………………………………………….………      CAP …………………………     Provincia ………..………

P.Iva  

…………………………………………………………………… 

Email  

…………………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale  

…………………………………………………………………… 

Telefono       Fax  

………………………………      ……………………………… 

 



CORSO DI FORMAZIONE E  

PERFEZIONAMENTO  

PER WINE  EXPORT  MANAGER 

 

   

 

 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 700 + IVA MODULO 3: INTERNAZIONALIZZAZIONE SUL MERCATO EXTRA-UE 

 MODULO 4: ELEMENTI DI AMMINISTRAZIONE PER WINE EXPORT MANAGER 

100 + IVA LEZIONE SINGOLA: (Specificare modulo, titolo e docente) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il modulo 4 è offerto da Banca d’Alba ed è fruibile soltanto dagli iscritti al modulo 3.  

 
 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Il partecipante versa l’intera quota + IVA, cui seguirà l’emissione di regolare fattura. 

2. Il partecipante è informato che la quota di adesione dovrà essere interamente versata e non potrà 

essere richiesta in restituzione in nessun altro caso, nemmeno in caso di rinuncia alla partecipazione 

al corso, per qualsiasi causa (fatto salvo quanto previsto al punto 3). 

3. In caso di cancellazione del corso, Ideazione Srl ne darà comunicazione all'Impresa e provvederà 

senza ritardo alla restituzione della somma versata dall'Impresa.  
 

 

MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO 

Il modulo di adesione andrà compilato e spedito via e-mail a info@ideazionesrl.it o via fax al numero  

0173/293143. 

 

Il partecipante si impegna ad inviare copia della contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento. 

 

Modalità di versamento: bonifico da effettuarsi contestualmente all’invio della presente. 

 

IBAN IDEAZIONE: IT30I0200822511000102546899 

 
 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Firma e timbro  
 

 

……………………………………………………………………… 

 

PER INFORMAZIONI  
 

Gabriella Binello - corsowem@gmail.com 

mailto:info@ideazionesrl.it
mailto:corsowem@gmail.com
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