Gruppo SIGLA
Gruppo SIGLA è un’azienda privata, con un organico di oltre 70 professionisti con elevata specializzazione ed
esperienza in ambito Information Technology, che fornisce soluzioni e servizi in ambito informatico
essenzialmente per Grandi Clienti con sedi in Italia ed all’estero.
Nell’ambito dei servizi di formazione, Gruppo SIGLA propone un programma completo di piani formativi, sia
a catalogo che ad-hoc, creati secondo le specifiche esigenze del cliente, allo scopo di fornire le soluzioni più
appropriate alle nuove sfide che le imprese si trovano ad affrontare oggi. I servizi formativi proposti
indirizzano gli aspetti organizzativi relativi a IT operation, service optimization, governance e Sourcing.
.

QUOTA D'ISCRIZIONE

DESIDERO ADERIRE ALLA SEGUENTE INIZIATIVA:

Corso AGILE Project Management
Foundation + Esame

□ AGILE Project Management Foundation + Esame*

- € 1.200,00 (+ IVA)

Quota di iscrizione
Include la partecipazione al corso, il materiale
didattico,
l’attestato
di
frequenza,
eventualmente 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,
seguirà
e-mail
dell’avvenuta
iscrizione.

□ AGILE Project Management Foundation (senza esame)
in data : 10-11-12 Febbraio 2016.
* 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.

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.

DATI DEL PARTECIPANTE

Fatturazione e pagamenti
Verrà emessa fattura a fine
pagamento a ricevimento fattura.

________________________________________________________________
E-mail

corso

con

________________________________________________________________
Nome Cognome
________________________________________________________________
Telefono Fax

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.

________________________________________________________________
Firma

Diritto d'autore
Il partecipante prende atto che i corsi ed il
materiale ad essi relativi sono di proprietà di
Gruppo SIGLA s.r.l.
E' vietato pertanto
effettuare copia del materiale e diffondere
presso terzi il contenuto dei corsi senza previa
autorizzazione scritta dei proprietari.

________________________________________________________________
Partita I.V.A. e Codice Fiscale

DATI DELLA SOCIETA'
________________________________________________________________
Ragione Sociale

________________________________________________________________
Indirizzo
________________________________________________________________
CAP Città Prov.
________________________________________________________________
Telefono Fax E-mail
________________________________________________________________
Timbro e Firma

Compilare, firmare e spedire via fax allo 010-5531889 o via e-mail a formazione@grupposigla.it.

