Consept
di Bruno Stefanutti & C. S.a.S. Sede
legale Via Tommaseo 15,
35131 Padova
Sede operativa Via Bachelet 20,
35010, Limena (PD)
C.F./P.I. 04089410288

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI/ESAMI APICS 2019 (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Certified Production&Inventory Management (CPIM) – 5 gg. - Part 1 - prezzo € 2.200 + I.V.A. ☐
Certified Production&Inventory Management (CPIM) – 7 gg. - Part 2 - prezzo € 2.900 + I.V.A. ☐
Certified Production&Inventory Management (CPIM) – 12 gg. - Full - prezzo € 4.900 + I.V.A. ☐
Certified Supply Chain Professional (CSCP) – 5 gg. - prezzo 2.700 € + I.V.A. ☐
Certified Logistics, Transportation&Distribution (CLTD) – 5 gg. - prezzo 2.700 € + I.V.A. ☐
APICS SCOR – prezzo membri APICS 3.500€ + I.V.A. ☐
Corso Principles of Operations Management (corsi base 4 gg.)
Prezzo 1800€ + I.V.A.
POP ☐
PIM ☐
PMM ☐
PDL ☐
PMO ☐
8. Corso Principles of Operations Management Custom (titolo) _________________________________________________________
9. Esame APICS (member PLUS o sup.): moduli CPIM 400€ + I.V.A. ☐ CSCP - 850€ + I.V.A. ☐ CLTD - 380€ + I.V.A. ☐
10. Esame APICS (non member, member CORE):
CPIM 480€ + I.V.A. ☐ CSCP - 1100€ + I.V.A.☐ CLTD - 430€ + I.V.A. ☐

Dati Personali (qualora I partecipanti siano aziende, indicare solamente nome, cognome ed e-mail degli stessi)
Cognome e nome

Residenza: via

CAP

n°

Tel./cell.

Città

Fax

Prov.

Luogo e data di nascita

Titolo di studio

Codice fiscale

E-mail

Posizione ricoperta in Azienda

Area funzionale

Note

Prezzo
◻
✸

Come indicato sopra
Condizione particolare (specificare qui di seguito):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni Azienda
Azienda o Ente
Indirizzo: Via

(1)

Tel.
n°

Fax
E-mail

I prezzi dei corsi APICS sono comprensivi di membership APICS PLUS per un anno, materiale didattico, con esclusione delle spese di spedizione dagli
USA e dei relativi oneri amministrativi, che verranno comunicati a spedizione effettuata. I corsi “Principles of Operations Management” NON
comprendono la membership APICS.
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CAP

Città

Prov.

Settore di attività dell’azienda
Fatturato

Numero dipendenti

Grande □ Piccola □ Media □

Persona da contattare per conferma/annullamento corso/esame:
fax

tel.

e-mail

Aspetti amministrativi
Modalità di pagamento
¨ bonifico bancario intestato a Consept Sas- IBAN IT55C0572862720658570871693, Banca Popolare di Vicenza – Filiale di Limena (PD)
¨ N.B. Specificare causale pagamento con codice e titolo del corso/modulo esame.
In caso di:
¨ partecipazione ad un corso; la quota di partecipazione deve essere versata entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio delle lezioni.
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Consept della presente scheda compilata in tutte le parti e sottoscritta,
oltre al relativo bonifico; N.B. Consept si riserva di rinviare o annullare il corso qualora non pervenga un numero sufficiente di iscrizioni.
¨ iscrizione ad un esame: l'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Consept della presente scheda compilata in tutte
le parti e sottoscritta, oltre al relativo bonifico, che darà diritto al cosiddetto “credito d’esame”.
Rinuncia al corso/esame
1. In caso di mancata partecipazione al corso, se la rinuncia verrà comunicata tramite e-mail o fax entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio
del corso, Consept non addebiterà la quota di iscrizione, addebitando tuttavia comunque il costo del materiale didattico che verrà consegnato al
cliente. In caso di rinuncia oltre il termine di cui alla precedente clausola, Consept fatturerà per intero la quota di iscrizione al corso provvedendo comunque alla
consegna del materiale didattico.
2. Per la gestione degli esami, comprese le clasuole di rinuncia/modifica date/ecc., si rimanda al bollettino ufficiale APICS, scaricabile dal sito
www.apics.org

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a:
Ragione sociale o cognome e nome

Tel.

Indirizzo: via

n°

CAP
Partita IVA

Città

Fax

Prov.
Codice Fiscale

I dati personali contenuti nel modulo sono necessari per la gestione del corso, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dagli incaricati dell’amministrazione e dell’organizzazione
(dipendenti, collaboratori e consulenti) di Consept esclusivamente per la gestione degli adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso, con l’esclusione di ogni diffusione a terzi. Il dato
sensibile dell’eventuale adesione dell’impresa all’Associazione Industriali viene trattato al fine di applicare le condizioni economiche agevolate. Inoltre verranno comunicate agli interessati
future iniziative per corsi e servizi analoghi anche tramite e-mail o telefax. I dati verranno comunicati ai soli terzi (quali Istituti di credito, enti pubblici finanziatori, enti appartenenti al sistema
confindustriale, strettamente connessi alla gestione del corso. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (quali il diritto di aggiornare, rettificare o
cancellare i dati nei casi previsti) contattando Consept, Via Bachelet 20, 35010 Limena (PD), Tel./Fax +390498841887, info@consept.it. L’informativa completa é scaricabile dal
sito www.consept.it

Con la sottoscrizione della scheda si esprime anche il consenso esplicito per attività di promozione di future iniziative formative:
o si o no
Data ______________
Firma e timbro per iscrizione ed esplicita accettazione delle
clausole 1 e 2 relative alla rinuncia del corso
(art. 1341 c.c., 2° comma)

