Société Générale Sécurité du Travail S.r.l.
Sicurezza del lavoro

C.so Sempione 76 – 20154 Milano
Tel. 02/34.11.46 - Fax 02/365.399.14
website: http://www.sgst.it/ - Email: sgst@bernieri.com

Modulo di iscrizione corsi online
sulla Piattaforma didattica SGST S.r.l.
Pagamento tramite bonifico

Modulo iscrizione ai corsi online SGST – VN. 5

Guida all’iscrizione
Gentile Cliente,
La ringraziamo per la preferenza accordataci!
Con il presente modulo di iscrizione Lei sta riservando un corso di formazione a distanza presente
sulla piattaforma corsi a distanza della SGST S.r.l.
Il catalogo dei corsi erogati sulla piattaforma ed il relativo costo è il seguente:
Corso
Corso di Formazione Generale ai lavoratori
(ai sensi dell’Accordo Stato Regioni
dicembre 2011)
Basic principles of Safety at work
Corso di Formazione Generale ai lavoratori
In lingua inglese
(ai sensi dell’Accordo Stato Regioni
dicembre 2011)
Teoria introduttiva Corso Datore di Lavoro
M
RSPP
M
(Ai sensi Accordo Stato Regioni-Repertorio
O
223/esr del 21/12/11)
D

Costo Standard
110 € + Iva 22%

Prezzo IVA
inclusa
134,20 €

110 € + Iva 22%

134,20 €

110 € + Iva 22%

134,20 €

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ACCETTAZIONE PRE – ISCRIZIONE:
Il pagamento del corso prescelto va effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario,
indicando il nominativo del corsista ed il tipo di corso prescelto.
Il bonifico è da effettuarsi sul seguente conto corrente:
SGST S.r.l. – Banca Intesa San Paolo
c/c 14331/14
ABI 03069 – CAB 097574 – CIN D
IBAN: IT75 D030 6909 5740 0000 1433 114

Copia del bonifico effettuato va inviata assieme al modulo di preiscrizione all’indirizzo e-mail
corsisgst@studiobernieri.com
All’atto del ricevimento del bonifico verranno inviate le credenziali di accesso al corso
prescelto all’indirizzo e-mail specificato dal corsista.
Per qualunque informazione o chiarimento la Segreteria Corsi è a Sua disposizione al numero
02/34.11.46.
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MODULO PRE - ISCRIZIONE AL CORSO
( da inviarsi debitamente compilato a corsisgst@studiobernieri.com)

Azienda:
Indirizzo:
Referente:
E-mail Referente:
E –mail Corsista
(per invio credenziali di accesso al
corso)
Tel. e Fax:
P.Iva – C.F.
Timbro e Firma Azienda per
accettazione delle clausole di
preiscrizione e pagamento

DATI CORSISTA
Nome e Cognome

Corso prenotato (barrare con una X il corso prescelto)
Corso

Corso di Formazione Generale ai
lavoratori
(ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni dicembre 2011)
Basic principles of Safety at work
Corso di Formazione Generale ai
lavoratori In lingua inglese
(ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni dicembre 2011)
Teoria introduttiva Corso Datore
di Lavoro RSPP
(Ai sensi Accordo Stato RegioniRepertorio 223/esr del 21/12/11)

Corso
scelto

Importo

Totale IVA
INCLUSA

110 € + Iva 22%

134,20 €

110 € + Iva 22%

134,20 €

110 € + Iva 22%

134,20 €

COSTO TOTALE DA BONIFICARE: _______________€ + Iva 22% = ______________€ (Iva inclusa)
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIA ELETTRONICA PAGAMENTO CON BONIFICO
Sono valide le sole iscrizioni firmate. L’invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione della descrizione del corso, delle
condizioni economiche nonché dell’informativa privacy reperibile sul sito www.bernieri.com www.bernieri.com
Modalità di disdetta: La SGST srl si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dei corsi di formazione a distanza, se si verificassero circostanze
indipendenti dalla propria volontà, modifiche legislative rilevanti ai fini della formazione o, comunque, in caso di eventi imprevedibili e alla
stessa non imputabili.
Pagamento e fatturazione: entro sette giorni (7) dall’invio del presente modulo di iscrizione deve essere effettuato il pagamento del corso
scelto, tramite bonifico bancario: la relativa ricevuta elettronica, ovvero numero di CRO, va obbligatoriamente inviata entro il medesimo
termine all’indirizzo corsisgst@studiobernieri.com. In caso contrario la iscrizione sarà automaticamente annullata ed il posto prenotato reso
libero per altro partecipante. Le fatture saranno emesse contestualmente all’avvio del corso e consegnate ai partecipanti o inviate via posta
(elettronica e/o ordinaria)..

