SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI - COMPILABILE ANCHE DA PC

PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 50/2016)
da spedire tramite mail all’indirizzo info@centrodiformazionests.it allegando la ricevuta del versamento
SONO DISPONIBILI QUOTE DI ADESIONE SCONTATE DEL 30% FORMALIZZANDO
L’ISCRIZIONE DAL SITO E PAGANDO CON CARTA DI CREDITO/PAYPAL NEI TEMPI INDICATI.
Ulteriori informazioni e iscrizioni dal link www.centrodiformazionests.it

Barrare la/e casella/e corrispondente/i ai moduli per i quali intende formalizzare l’iscrizione
1) INTRODUZIONE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016), DECRETI ATTUATIVI E
LINEE GUIDA ANAC – L’analisi e l’attività del R.U.P. (6 ore) - disponibile anche in diretta streaming
Martedì 16/10/2018 ore 09:00-13:00 / 14:00-16:00

2)

LA PROGETTAZIONE NEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI E DECRETI ATTUATIVI, IL BIM E I CAM (8 ore)
disponibile anche in diretta streaming
Martedì 30/10/2018 ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00

3)

Importo singolo modulo: Euro 150,00 105* + IVA

L’ ATTIVITA’ DEL DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO AI SENSI DEL D.M.
49/2018 (6 ore)
Martedì 12/02/2019 ore 09:00-13:00 / 14:00-16:00

6)

Importo singolo modulo: Euro 130,00 91* + IVA

LA DIREZIONE LAVORI COL CODICE CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) E COL DECRETO
ATTUATIVO (D.M. 49/18) (8 ore) - disponibile anche in diretta streaming
Martedì 27/11/2018 ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00

5)

Importo singolo modulo: Euro 150,00 105* + IVA

LE GARE COL CODICE CONTRATTI (D. LGS. 50/2016 E S.M.I.) - Analisi, criteri e modalità anche alla
luce delle Linee Guida ANAC (6 ore) - disponibile anche in diretta streaming
Martedì 13/11/2018 ore 09:00-13:00 / 14:00-16:00

4)

Importo singolo modulo: Euro 130,00 91* + IVA

Importo singolo modulo: Euro 130,00 91* + IVA

IL CONTENZIOSO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) E NEI DECRETI ATTUATIVI –
Cause di risoluzione contrattuale, Gestione delle riserve e Transazione (6 ore)
Martedì 05/03/2019 ore 09:00-13:00 / 14:00-16:00

Importo singolo modulo: Euro 130,00 91* + IVA

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI:
E’ possibile iscriversi ai singoli moduli.
*Iscrivendosi direttamente dal sito e pagando tramite paypal/carta di credito si potrà usufruire di uno sconto del 30%
fino a 10 giorni prima dell’inizio del modulo prescelto.

ISCRIZIONE A TUTTI I MODULI:
E’ possibile iscriversi al percorso completo (6 moduli). Importo Euro 600,00 + IVA.
Iscrivendosi direttamente dal sito e pagando tramite paypal/carta di credito si potrà usufruire di uno sconto del 30% fino
a 10 giorni prima dell’inizio del percorso: l’importo sarà quindi pari a Euro 420,00 + IVA.

ISCRIZIONE A 4 MODULI (segnare con una X i corsi prescelti):
E’ possibile iscriversi a 4 moduli a scelta dei 6 proposti. Importo Euro 450,00 + IVA.
Iscrivendosi direttamente dal sito e pagando tramite paypal/carta di credito si potrà usufruire di uno sconto del 30% fino
a 10 giorni prima dell’inizio del primo corso prescelto: l’importo sarà quindi pari a Euro 315,00 + IVA.

Per i CFP (Crediti Formativi Professionali) per Architetti, Ingegneri e Geometri si rimanda alle informazioni
presenti nelle schede dei singoli corsi.
Allego bonifico dell’importo di Euro
Per Enti Pubblici, si allega determinazione di spesa numero:

Condizioni generali di iscrizione:
•

L'iscrizione si considera effettiva se completa di pagamento (nel caso di Enti Pubblici, se
completa di delibera/impegno di spesa).

•

Di norma l'iscrizione deve pervenire alla Segreteria organizzativa almeno una settimana prima
dell'inizio dell'evento prescelto.

•

Nel caso rimanessero dei posti disponibili saranno accettate iscrizioni anche oltre tale limite.

•

Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà la precedenza secondo l'ordine
cronologico di arrivo delle schede di adesione (salvo diverse indicazioni riportate nel dettaglio
dell'evento).

•

La società si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma dandone comunicazione agli
iscritti e, nel caso di impossibilità di attivare l'evento, restituendo eventuali quote versate.
A conclusione dell'evento, a chi sarà in regola con le frequenze richieste e supererà la verifica finale
(dove prevista), sarà rilasciato attestato con le tempistiche specificate nella scheda informativa
dell'evento.
In caso di ritiro: se comunicato via e-mail o fax a Centro di Formazione STS entro 7 gg. prima
della partenza del corso verrà trattenuto il 25% della quota di partecipazione; se non
comunicato entro i 7 gg. la quota verrà trattenuta per intero.

•

•

Modalità di pagamento:
Per iscriversi ai corsi è sufficiente inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, unitamente a copia
del versamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. cod. IBAN IT92R0622512119100000002360 - Beneficiario:
CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL - Via Romana Aponense 116, 35142 Padova - C.F. e P.I. 02492480286

PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO E DELLE FATTURE SI PREGA DI COMPLETARE IL MODULO DI ISCRIZIONE
FACENDO ATTENZIONE AI CAMPI OBBLIGATORI CONTRASSEGNATI CON *
DATI ANAGRAFICI:
Cognome*:

Nome*:

Titolo di studio (Ingegnere, Architetto, Geometra, etc..)*:
Recapito telefonico*:

Recapito telefonico:

e-mail*:
Luogo di nascita*:
N. iscrizione Ordine/Collegio:

Data di nascita*:
Provincia Ordine/Collegio:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Cognome e nome/Ragione sociale*:
Via*:
CAP*:

Città*:
Codice Fiscale*:

Prov.*:
P. IVA*:

email per invio fatture*:

Data

Firma _______________________________________

Termini e Condizioni di Privacy

Ho preso visione della privacy policy ed acconsento al trattamento dei dati necessari per l'erogazione del
servizio.

Data

Firma _______________________________________

