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Gruppo SIGLA
Gruppo SIGLA è un’azienda privata, composta da più di 60 tecnici con elevata specializzazione ed
esperienza in ambito Information Technology, che progetta e sviluppa soluzioni informatiche
essenzialmente per Grandi Clienti con sedi a Genova e in Liguria, nel resto d’Italia ed all’estero.
Gruppo SIGLA è in grado di fornire soluzioni e servizi in ambito informatico, coprendo tutto il ciclo di vita:
dall’analisi dei requisiti alla realizzazione degli studi di fattibilità, dalla progettazione (hardware e software)
all’integrazione e configurazione dei sistemi, dalla realizzazione di “applicazioni software dedicate”
all’installazione e messa in opera delle stesse presso gli utenti finali.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Corso ITIL Foundation v3 + Esame
- € 1.360,00 (+ IVA)
Quota di iscrizione
Include la partecipazione al corso, il materiale
didattico, l’attestato di frequenza , l’esame e la
certificazione (solo per coloro che hanno superato
l’esame).
Iscrizione
Per effettuare l'iscrizione, compilare in ogni
sua parte il modulo di iscrizione, firmarlo ed
inviarlo al numero di fax o all’indirizzo
e-mail indicato.
Recesso/Modalità di disdetta
L’iscrizione può essere cancellata fino a 15
giorni lavorativi prima della data di inizio del
corso. In caso contrario, verrà addebitata
l’intera quota di iscrizione. E' ammessa la
sostituzione
del
partecipante
previa
comunicazione scritta almeno 7 giorni
lavorativi antecedenti la data di inizio del
corso.
Fatturazione e pagamenti
Verrà emessa fattura a consuntivo attività
con condizione di pagamento 30gg.
Rinvio e cancellazione
Gruppo SIGLA S.r.l. si riserva il diritto di
annullare o modificare la data di svolgimento
del
corso
dandone
comunicazione
ai
partecipanti
entro
5
giorni
lavorativi
antecedenti la data di inizio del corso. Resta
espressamente esclusa qualsiasi forma di
risarcimento a favore del Cliente da parte di
Gruppo SIGLA S.r.l.
Diritto d'autore
Il partecipante prende atto che i corsi ed i
materiali ad essi relativi sono di proprietà di
Quint Wellington Redwood s.r.l. E' vietato
pertanto effettuare copia del materiale e
diffondere presso terzi il contenuto dei corsi
senza previa autorizzazione scritta dei
proprietari.

Compilare, firmare e spedire via fax allo 010-5531889
o via e-mail a daniela.costabel@grupposigla.it
DESIDERO ADERIRE ALLA SEGUENTE INIZIATIVA:

□

ITIL Foundation v3 + Esame*

in data : 30 Novembre e 1,2 Dicembre.

* L' Esame verrà sostenuto nel pomeriggio dell'ultimo giorno di corso

N.B. Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di
partecipanti altrimenti verrà ripianificato in nuova data.

DATI DEL PARTECIPANTE
________________________________________________________________
Nome Cognome
________________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________
CAP Città Prov.
________________________________________________________________
Telefono Fax E-mail
________________________________________________________________
Firma

DATI DELLA SOCIETA'
________________________________________________________________
Ragione Sociale Partita I.V.A. e Codice Fiscale
________________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________
CAP Città Prov.
________________________________________________________________
Telefono Fax E-mail

Gruppo SIGLA Srl
Sede Legale ed Operativa: 16129 GENOVA – Via C. FINOCCHIARO APRILE, 31/5A
C.C.I.A.A. 11668330159– REA 360227 - C.F. 11668330159 – P.I. 01180940999 - CAP.SOC. 81.600,00 Euro
Tel: +39.010.589635 – Fax: +39.010.5531889
E-Mail: info@grupposigla.it - Web: www.grupposigla.it

