Scheda di adesione
Master
“Cultura d’impresa Artigiana”

Denominazione azienda ___________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. _________ CAP _______________________
Città ________________________________ Prov. _____________ Tel. _____________________________
e-mail ______________________________________

segnala l’adesione al/ai Modulo/i del Master promosso da Confartigianato Sondrio del/dei Signor/i:

Nome e Cognome ________________________________________________________________
tel./cell. __________________________

posizione in azienda _______________________________

 Modulo n. 5
INNOVAZIONE e MODELLI di BUSINESS
16 ore – 2 Lezioni da 5 ore e 1 lezione da 6 ore - Il Venerdì
il 6 e il 13 OTTOBRE 2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e
il 20 OTTOBRE 2017 dalle 14.00 alle 20.00

 Modulo n. 6
LEGGE e FISCALITA’
16 ore – 2 Lezioni da 5 ore e 1 lezione da 6 ore - Il Venerdì
il 27 ottobre e il 17 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e
il 1° dicembre 2017 dalle 14.00 alle 20.00

SEDE del master: Sala Banca Popolare di Sondrio a BORMIO in via Roma 131

Quota compartecipazione al Master € 50,00 a Modulo per Persona

Il corso sarà tenuto dal Prof. Fabio Papa Docente di Strategia Aziendale presso la LIUC Università
Cattaneo, docente di Economia presso l’Università Statale di San Pietroburgo e di Analisi di
Bilancio presso la Business School del Sole 24 Ore

Firma ____________________________

Informativa Privacy (D.L. 196/2003): i dati riportati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione operativa del corso e per
comunicazioni da parte dell’associazione. I dati non saranno ceduti a soggetti terzi se non previa espressa richiesta del suo
consenso. In relazione al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti in dell’art.7 (modifica e cancellazione) recandosi
presso i nostri uffici oppure inoltrando richiesta all’indirizzo mail privacy@artigiani.sondrio.it.
Titolare del trattamento: Confartigianato Imprese Sondrio.

Termini e modalità di adesione :
E’ possibile iscriversi ad uno o ad entrambi i moduli

Per l’iscrizione al 5° Modulo le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo
formazione@artigiani.sondrio.it entro il 20 settembre 2017

