
Scheda di iscrizione          
Inviare via email all’indirizzo marketnngconsvii.orn 
Per eventuali informazioni o chiarimenti  39 3914861527

Dat azienda e ier l’intestazione della faturai

Ranione Sociale    P.IVA 

Codice fiscale    Cod. SDI 

PEC   

Indirizzo email  

Indirizzo    

Consvii 

NAPOLI - MILANO – PERUGIA – ANCONA - BARI 

EVENTI PERCORSO SERVIZI HR:

 17 SETTEMBRE - Talent Management: attattee selezionate e fat ctescete i talent- N. PARTECIPANTI  i

Nome, Connome  

Ruolo in azienda   email  

Nome, Connome  

Ruolo in azienda   email 

 30 SETTEMBRE - Assessment e Petfotmance Management - N. PARTECIPANTI  i

Nome, Connome  

Ruolo in azienda   email  

Nome, Connome  

Ruolo in azienda   email 



Scheda di iscrizione          
Inviare via email all’indirizzo marketnngconsvii.orn 
Per eventuali informazioni o chiarimenti  39 3914861527

Per informazioni scriveteci all’indirizzo marketnngconsvii.orn 

Isctizione: 
A  ricevimento  della  scheda  di  iscrizione,  CONSVIP  invierà  conferma  ier  efetuare  il  ianamento  che  dovrà  avvenire  entro  ventiuatro  ore
dall’evento formatvo, della iuota di iarteciiazione tramite Bonifico Bancarioi

IBAN: IT49E0335303400000000003798 
Banca Del Sud FILIALE DI NAPOLI - Piazza San Pasquale 17/19e 80121 - Napoli
Intestato a Consvip –  Via Nuova Poggiotealee 60 – 80143 – Napoli
Causale: Petcotso HR 2021

Si invierà coiia tramite e-mail all’indirizzo marketnngconsvii.orn entro e non oltre ventiuatro ore dall’evento formatvo.

Data                       Firma     

Consvii 

NAPOLI - MILANO – PERUGIA – ANCONA - BARI 
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