in collaborazione con

DOCUMENTAZIONE TECNICA
TUTTO QUELLO CHE IL MANUALISTA DEVE SAPERE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Moduli formativi:

1. Comunicazione efficace e scrittura tecnica
Associati: 350 euro + iva
Non associati: 450 euro + iva
2. La comunicazione visuale per la documentazione tecnica
Associati: 250 euro + iva
Non associati: 350 euro + iva
3. Comunicazione e documentazione tecnica
Associati: 350 euro + iva
Non associati: 450 euro + iva
4. Conformità dei manuali alle norme Europee, USA, Brasile: come descrivere le
procedure LO-TO. Le regole mondiali per Targhe e pittogrammi di sicurezza
Associati: 350 euro + iva
Non associati: 450 euro + iva
La quota di iscrizione è comprensiva di documentazione.
Informazioni organizzative:
SBS - Acimac, Amaplast, Ucima -Tel: 059 4726 320– mail: formazione@scuolabenistrumentali.it
Le aziende potranno scegliere di formalizzare l’iscrizione inviando l’allegata scheda di adesione a
formazione@scuolabenistrumentali.it
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SCHEDA ADESIONE
L'Azienda ____________________________________________________ Indirizzo ___________________________
Comune ______________ Pr (_____) Cap ________ Telefono ___________ E-mail ___________________________
Partita IVA n. _______________________________ Codice fiscale ________________________________________

Codice per invio fattura elettronica: ____________________________________________
Legalmail per invio fattura: ___________________________________________________________
Signor/a ________________________________________________ Ruolo __________________________________
E-mail referente – amministrazione __________________________________________________________________
□

AZIENDA ASSOCIATA ACIMAC/AMAPLAST/UCIMA/COM&TEC
Partecipante

□

Ruolo

AZIENDA NON ASSOCIATA
Indirizzo e-mail

Barrare i corsi prescelti:
□ Corso 1:
Comunicazione efficace e scrittura
tecnica

□ Corso 2:
La comunicazione visuale per la
documentazione tecnica

07 e 14/05/2021 - Online

21/05/2021 Online

28/05/2021 Online

□ Corso 4:
Conformità dei manuali alle norme Europee, USA, Brasile: come descrivere le
procedure LO-TO. Le regole mondiali per Targhe e pittogrammi di sicurezza
07/10/2021

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1.
2.
3.

S.A.L.A. Srl a Socio Unico, società di servizi che gestisce
i corsi e seminari per conto di SBS, provvederà ad
emettere fattura per l'importo corrispondente.

4.

5.
L’azienda dichiara di accettare le condizioni di adesione.

□ Tutti gli appuntamenti

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE

RIBA 30 gg df.fm - IBAN CLIENTE
______________________________________________

□ Corso 3:
Comunicazione e documentazione
tecnica. Metodi, processi e strumenti

Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà inviare la presente
scheda di adesione a SBS via mail o via fax (indicati nella
scheda informativa).
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti e sarà confermato, almeno 6 giorni prima
dell’inizio del corso.
In caso di annullamento del corso o di slittamento della data di
avvio, ci impegniamo a comunicare tempestivamente le
variazioni.
L’azienda riceverà da SBS conferma della propria iscrizione e
dovrà quindi provvedere al pagamento della quota tramite
RIBA.
E’ liberamente possibile sostituire la persona iscritta con altra
della medesima azienda.
Timbro e firma dell'Azienda

Data, ___________________

_____________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali vengono richiesti e trattati da S.A.L.A. Srl a Socio Unico, titolare del trattamento, esclusivamente ai fini di una corretta regolarizzazione della
Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative. In qualunque momento potrà esercitare i diritti dell’art. 7
contattando il Titolare. Il Titolare del trattamento: Sala S.r.l. Via Fossa Buracchione 84 41126 Modena mail privacy@sala-service.it. Per ricevere l’informativa estesa scrivere a privacy@sala-service.it
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