Corso di formazione
27 e 28 novembre 2014

IL PIANO DI VENDITA
Prima edizione
RISERVATO AI TITOLARI D’AZIENDA, RESPONSABILI VENDITA,
CAPI AREA, PRODUCT MANAGER
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome partecipante/i:
_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale:
________________________________________________________________________________
Partita IVA: __________________________ e-mail ______________________________________
Tel __________________________________ Cell. del partecipante __________________________


Desidero riservare ____ camera

singola



doppia

con arrivo il _________ e partenza il ________
con arrivo il _________ e partenza il ________
con arrivo il _________ e partenza il ________

Firma: ________________________________
(timbro e firma)

Sede del corso:

Milano, Via Petitti 16
Sala Riunioni Confindustria Federvarie
Orario: 9.00 – 17.30 (Si raccomanda la puntualità)

Costo:

Associati:
€
Non Associati: €

490/ un partecipante
650/ un partecipante

quote (IVA esclusa) comprensive di documentazione, attestato, colazioni con il
docente e gli altri partecipanti, coffee break
Per chi ha necessità di pernottare a Milano la sera precedente le date del corso, possiamo prenotare la camera al prezzo
convenzionato di € 77 per la doppia uso singola e € 84 per la doppia presso l' ADI Hotel Poliziano Fiera - Via Angelo
Poliziano, 11 - 20154 Milano Tel. +39 02 31.91.911 – www.adihotels.com - La prima colazione è compresa nel
prezzo. Garage privato disponibile al costo di 20 Euro, ma purtroppo non è prenotabile. L'Hotel dista circa 200 mt. dalla sede
del corso. Il corrispettivo è da regolare direttamente al momento del check-out.

Modalità di iscrizione:

Le iscrizioni al corso possono essere effettuate entro il 12.11.2014 compatibilmente
con i posti ancora disponibili

Pagamento:

Le quote di partecipazione dovranno essere pagate entro il 20.11.2014 tramite
bonifico bancario a favore di FNDI presso Credito Artigiano Filiale di Monza –
Codice IBAN: IT 84 C 03512 20404 000000007366

FNDI si riserva il diritto di apportare modifiche, spostamenti e cancellazioni del corso in oggetto.
FNDI - Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale
Via Petitti, 16 20149 Milano Tel. 02 36535857 – fax 02 32672299 e-mail info@fndi.it web www.fndi.it
Partita Iva 12814350158 – Codice Fiscale 91539540152

