
Scheda di iscrizione          
Inviare via email all’indirizzo marketnngconsvip.orn   

Dat per l’ineeseazione della fatura:

Ranione Sociale   

P.IVA    Codice fiscale   

Cod. SDI  o, in aleernatva, indirizzo PEC   

Indirizzo per la fatura: 

Indirizzo 

CAP  Cità    Prov. 

email 

Modalità di pagamento:
N. B. Qualora l'Azienda Pareecipanee fosse un Enee Pubblico, la quoea di pareecipazione sarà Esenee IVA ai sensi dell'are.10 del DPR 633/72. In eal caso
il panameneo dovrà essere mannioraeo di € 2 a teolo di recupero imposea di bollo.

A ricevimento della conferma scrita da parte di CONSVIP, provvederò al pagamento, entro ventiqatro ore dall’evento formatvo, della iqota di
partecipazione tramite Bonifco Bancario, sq:
IBAN IT49E0335303400000000003798 
Banca Del Sud FILIALE DI NAPOLI - Piazza San Pasquale 17/19, 80121 - Napoli
Intestato a Consvip –  Via Nqova Poggioreale, 60 – 80143 – Napoli

Indicando nella causale la denominazione dell’evento  di cui invierò copia tramite e-mail  all’indirizzo    mar  k  eting@consvipoorg   entro e non oltre ventiiuaaro ore  
dall’evento formativoo

Consvip 

NAPOLI – PERUGIA  - MILANO

Nome    Connome  

Funzione                  

Telefono      eMail 

mailto:marketing@consvip.org
mailto:marketing@consvip.org
mailto:marketing@consvip.org


Scheda di iscrizione          
Inviare via email all’indirizzo marketnngconsvip.orn   

Event Academ  0000: 

Daea____________________              

Firma                            ____________________                     

trattamento dei dat personaiie Ai sensi dei Testo Unicoo suiia Privaaco,n si acocoonsente aii’iinserimento dei propri dat personaii negii arcohivai informatcoi e coartacoei di
CONSVIP ed ai ioro trattamentoo

Consvip 

NAPOLI – PERUGIA  - MILANO

1. TRAINING PER TOP MANAGER
   Cqstomer centricit 

daea                       Luono  

   Flat organizaton e team Leadership

daea                       Luono  

    L’arte del feedback

daea                       Luono  

     Iscrizione sinnolo eveneo 400,00 € + IVA  

     Iscrizione Percorso Top Silver  1.000,00 € + IVA   (3 event Topp         

     Iscrizione Percorso Top Gold  1.300,00 € + IVA  (3 event Top– Focus on – Eveneo culeuralep

     Iscrizione Percorso All  1.500,00 € + IVA                                                             Promozione  

 0. TRAINING PER MIDDLE MANAGER

     C.V.C. Creare valore nella comqnicazione

daea                       Luono  
     Gestre lo stress: self organizaton & self-efcac 

daea                       Luono  

    Iscrizione singolo evento  300,00 € + IVA                                        

    Iscrizione Percorso Middle Silver  300,00 € + IVA   (2 event Middlep    
    Iscrizione Percorso Middle Gold (2 event per Middle, Eveneo culeuralep euro 350.00 + IVA 

       Promozione  

3. FOCUS ON  - LA LEADERSHIP AL FEMMINILE

    Iscrizione  singolo evento  400,00 € + IVA

  alero percorso  
4. EVENTO CULTURALE - “PERSONE E ORGANIZZAZIONI CHE CAMBIANO”

    Iscrizione singolo evento  100,00 € + IVA                                        

  altro percorso  
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