http://campania.casaclima-network.info

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CASACLIMA:

I PONTI TERMICI – VALUTAZIONE E CALCOLO
si prega di compilare il modulo per intero

TITOLO DI STUDIO:
NOME:
COGNOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISC. (personale):
RESIDENTE IN VIA:
CAP e CITTÀ:
PROVINCIA:
PROFESSIONE:
TELEFONO, FAX:
E-MAIL:
FATTURARE A:
IN VIA/CAP/CITTÀ:
CODICE FISCALE:
PART. IVA (se in possesso):

Data

27-28 giugno 2013

Lingua

italiano

Durata

16 ore

Orario

8.30-12.30 e 14.00-18.00

Sede

Formazione cad sr.l. Via A. MiglioriDWL 27, 84131 Salerno

Costo

435,60 IVA inclusa

Termine di iscrizione

entro il 19 giugno 2013

Requisiti

corso base e avanzato CasaClima per progettisti è necessario

Note

portare un pc portatile al corso
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Modalità di iscrizione
L´iscrizione deve essere effettuata entro il termine indicato inviando via e-mail a
campania@casaclima-network.info, o via fax al nr. 0823,1700327:
- il presente modulo d'iscrizione interamente compilato
- la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
L´iscrizione verrà ritenuta valida solo al momento dell´avvenuto bonifico e si riceverà una e-mail con la
conferma di partecipazione al corso scelto. Il nostro recapito telefonico è 329.6650527 (arch. Ambra
Fasano – Tutor del corso);
Il pagamento va effettuato esclusivamente a mezzo bonifico su uno dei nostri conti bancari:

CasaClima Network Campania:
IBAN: IT70 W0898774840000010335325
c/o Banca di Credito Cooperativo “San Vincenzo dé Paoli” – Casagiove (CE)
a favore di CasaClima Network Campania, Piazza Pitesti, 5 • 81100 Caserta
Si prega di inserire la seguente causale:
“Iscrizione corso ponti termici – cognome – nome”.
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite dal partecipante.

Note:


La partecipazione al corso riconosce 8 crediti formativi per l’aggiornamento annuale di Consulenti
e Auditori



È possibile disdire la partecipazione fino a 10 giorni lavorativi prima dell´inizio del corso, inviando
una comunicazione scritta all´indirizzo e-mail campania@casaclima-network.info. In questo caso
CasaClima Network Campania tratterrà un importo di € 50,00 + IVA per spese di gestione,
rimborsando la differenza. Se la disdetta viene effettuata nei giorni successivi, CasaClima
Network Campania tratterrà l’intera quota di partecipazione, a meno che non si trovi un
partecipante sostitutivo. Se un corsista sospende la frequenza o non partecipa, non ha diritto ad
alcun rimborso.



Non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie a carico del destinatario;



I moduli di iscrizione vengono accettati fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà
attivato solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti pari a 15. Nel caso di mancato
raggiungimento della soglia di iscritti la quota di iscrizione sarà interamente restituita;



Al termine del corso il partecipante riceverà l'attestato di partecipazione se ha frequentato il 100%
delle ore;



Non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incidenti e danni che possano
accadere durante la frequenza del corso;



CasaClima Network Campania garantisce la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/03;
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COME RAGGIUNGERCI
in auto:
Prendere la tangenziale di Salerno. Uscita "Torrione / Sala Abbagnano"
Svolta a sinistra in via Mattia Farina e procedi per 400 mt poi svolta in via Federico della
Monica e procedi per altri 75 metri. Alla prima traversa a sinistra svolta in via Antonio Migliorati
e procedi per 56 mt

in treno:
dalla stazione di Salerno FS in auto vedi qui
dalla Stazione di Salerno FS a piedi (circa 15 min) vedi qui
MAPPA

ALBERGHI A SALERNO
LINK

