Gli Spuntini formativi online

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Desidero sottoscrivere l’acquisto degli Spuntini formativi di Secretary.it – formazione permanente
online dedicata esclusivamente alle assistenti di direzione iscritte alla community:
*

Acquisto singolo spuntino/argomento
disponibili 24/h su 24/h - 365 gg. l’anno

Acquisto spuntino/argomento a scelta da catalogo
Euro 35,00+ iva cad.
è possibile acquistare più di uno spuntino in un’unica soluzione indicando gli argomenti di interesse:
Perché io valgo: personal branding e leadership per assistenti di direzione
Diversity management for assistant
L’assistente efficiente ed efficace: la gestione del tempo
L’assistente di direzione come problem solver

Nome e Cognome partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………
Importante! Indicare l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle credenziali per accedere agli spuntini:

E-mail ………………………………………………………………………………… Tel/Cell…………………………………………………………………….

Carica Manager:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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REGOLAMENTO
Modalità di iscrizione:
Inviare la scheda d’iscrizione via mail a info@secretary.it o via fax al numero 02-37059160.
L’iscrizione al percorso di aggiornamento permanente online, da diritto, una volta effettuato il
pagamento, all’invio del/dei link per usufruire dello spuntino/argomento acquistato che resterà
disponibile all’utente 24h su 24h.
Gli argomenti sono elencati sul sito www.secretary.it. Gli stessi potrebbero subire variazioni a
discrezione della redazione e delle esigenze contingenti.
Gli spuntini formativi possono essere acquistati ed usufruiti in qualsiasi periodo dell’anno.
Il “Kit dello spuntino”comprende:
- video docente
- video testimonianze/esperti
- slide, pdf e altro materiale di supporto e approfondimento
- link utili e letture consigliate
- Test di autovalutazione
- Attestato certificato A.G.A.- American Global Assistant

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a Secretary.it srl - Credito Valtellinese - Via Santa Maria
Segreta, 1 - Milano IBAN IT02J0521601615000000040920
Causale bonifico: Spuntini formativi

L’eventuale mancata usufruizione di uno o più spuntini formativi acquistati, non darà diritto al
rimborso dello stesso.
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Dati per fattura:
Azienda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………

Cap ………………………

Città…………………………………………………………………………………

C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referente Amministrazione:……………………………………………………………………… E-mail……………………………………………………………………
Tel.………………………………………………………………………………………………………

Fax……………………………………………………………………………

Letto e approvato (Scheda iscrizione e Regolamento)

Data……………………………………………………………………………

Firma (timbro)…………………………………………………………………………

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa. Titolare e Responsabile del
trattamento è Secretary.it Srl, P.za Sant’Agostino 2, 20123 Milano. Si potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.
Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Secretary.it Srl, P.za
Sant’Agostino 2, 20123 Milano.
Consenso – Letta l’informativa, autorizzo l’utilizzo dei dati personali

 si

 no

Firma………………………………………………………………………………………
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