
 
ISCRIZIONE TRAINING DAY 

Via Maestri del Lavoro, 5 – 64100 Teramo – P.IVA 01006470676 – C.F.: BTTMRZ60L03L103S - 





Inviata via e-mail all’indirizzo info@mauriziobattistelli.it  

Consegnata a mano il ______________________ al/alla Sig./ra _______________________________________________  

 
 _________________________________, lì __________________________________ 

 
 Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a a: _____________________________________  
 
Il: ________________________ Codice Fiscale/P.I.: ______________________________________________________________  
 
Residente in: ____________________________ Via _____________________________________________________________ 
  
C.A.P.______________ Prov. ________  
 
Con i seguenti recapiti telefonici: Cell. _______________________________ Uff. ______________________________________  
 
e-mail ___________________________________________________  
 

PROFESSIONE / AZIENDA DI PROVENIENZA 
 

 

 

 

 
DATI PER EVENTUALE FATTURAZIONE: 

 
Riferimento______________________________________________  
 
Indirizzo______________________________________ Cap ___________________  
 
Città __________________________ Prov. _____________ Partita IVA ______________________________________________ 

 

 
Chiede di essere iscritto al Training Day/ FORMAZIONE FULL  

 
 
__________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

Ho provveduto al versamento di euro _____ ,00 (+ Iva 22%) come quota d’iscrizione in data ___________________ 



Bonifico Bancario in favore di Maurizio Battistelli – IBAN: IT39 I030 6915 3061 00000001559 

 
 Note: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Data (obbligatoria) ___________________ Firma per esteso (obbligatoria) _______________________________________  
 
 
Tutti i dati sono trattati nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 196/2003 (Testo unico Codice Privacy) 

 



 
ISCRIZIONE TRAINING DAY 

Via Maestri del Lavoro, 5 – 64100 Teramo – P.IVA 01006470676 – C.F.: BTTMRZ60L03L103S - 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. ISCRIZIONE: L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della quota di iscrizione e 
della presente scheda, completa in ogni sua parte, firmata e sottoscritta. 
Il partecipante acquisisce il diritto alla partecipazione al seminario, a ricevere gli appositi 
materiali didattici, a ricevere il certificato di frequenza. Sono esclusi i costi inerenti a viaggi, 
vitto e alloggio, non sono possibili registrazioni audio e video durante i corsi. 
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione scegliendo fra una delle seguenti 
modalità di pagamento: 
⃝ Contanti: consegnando la quota d’iscrizione al consulente commerciale che apporrà la 
sua firma qui____________________________ 
⃝ Bonifico bancario (consigliato) intestato a Maurizio Battistelli – IT39 I030 6915 3061 
00000001559 
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà inviata la fattura secondo le indicazioni 
fornite. 

2. RECESSO: è possibile rinunciare all’iscrizione inviandone comunicazione entro 15 giorni 
dalla data di ricevimento del modulo di iscrizione, a mezzo e-mail, accompagnata da 
raccomandata A/R; in tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la 
disdetta pervenga successivamente a tale data, verrà trattenuto l’intero importo con la 
possibilità di sostituire la persona iscritta, oppure scegliere di frequentare un altro corso 
della Maurizio Battistelli Training per lo stesso importo versato. Se si è assenti al corso 
senza preavviso la somma versata non è né recuperabile, né rimborsabile. 

3. VARIAZIONE DI PROGRAMMA: in caso di forza maggiore la Maurizio Battistelli Training si 
riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai 
partecipanti, in tal caso il suo unico obbligo è di provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto. Per esigenze organizzative ed al fine della buona riuscita dei seminari, la data e la 
sede dello stesso potranno essere cambiati dall’organizzazione dando congruo preavviso ai 
partecipanti. Per qualsiasi controversia al presente contratto, il foro competente è quello di 
Teramo. 

4. Privacy: le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per 
l’invio gratuito di documentazione sui corsi di Maurizio Battistelli Training. Ai sensi dell’Art. 
13 del D.L.gs 196/2003 si autorizza ad utilizzare nel nostro materiale promozionale, 
testimonianze, fotografie ed immagini in cui il partecipante venga ripreso durate i seminari. 
Se accetta di ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui accanto   ⃝  

 
5. Data ______________ firma __X_________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISCRIZIONE TRAINING DAY 

Via Maestri del Lavoro, 5 – 64100 Teramo – P.IVA 01006470676 – C.F.: BTTMRZ60L03L103S - 

 

Il Training Day si svolge nell'arco di una intera giornata: 

 Sessione mattutina: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 

 Sessione pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

La metodica è quella esperienziale: didattica, esercizi e test, lavoro personale. 

Il supporto tecnico avviene con slide, presentazioni, file audio/video e lavagna a fogli mobili. 

Al termine della giornata verrà rilasciato (ed inviato via mail in formato PDF) un attestato di 
partecipazione personalizzato. 

Il docente è Maurizio Battistelli, Formatore professionista iscritto al numero 891 del registro dei 
Formatori professionisti A.I.F. (operante secondo la Legge 4/2013), socio A.I.F. Associazione 
Italiana Formatori. 

In base all’argomento del Training Day, potranno esserci ospiti relatori di caratura nazionale. 

In caso di Team aziendale si può strutturare un'offerta targettizzata in base ai partecipanti e alla 
sede di erogazione della giornata formativa. 

Per la prenotazione al Training Day si prega di compilare il format PDF ed inviarlo a 
info@mauriziobattistelli.it 

 

 


