Edizioni Call s.n.c.

Via 25 Aprile, 36 (angolo Via Ferrovia)
Sperone (AV)
www.ciralombardoweddings.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (NOME / COGNOME)

Nato/a a _____________________________ prov _____ il _______/_______/___________
Residente in _________________________________________________ prov ___________
Alla via/piazza/altro (specificare) __________________________________________________
Codice fiscale __________________________________

CHIEDE
di poter iscriversi alla prima edizione del CORSO per WEDDING PLANNER & EVENT MANAGER /
COORDINATOR promosso dalla testata WEDDINGS LUXURY (Edizioni CALL), diretto dalla wedding planner & event coordinator Cira Lombardo (www.ciralombardo.it), della durata di complessivi 5
(cinque) giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 per un monte-ore
complessivo di 32 ore e 30 minuti con possibilità di incontro con professionisti dei diversi settori interessati
dall’attività professionale del wedding planning e dell’event management.

Il/la sottoscritto/a intende partecipare al seguente ciclo del corso (barrare il quadratino corrispondente):

[] primo ciclo _ 25 / 29 ottobre 2010
[] secondo ciclo _ 08 / 12 novembre 2010
Il/la sottoscritto/a ha letto il bando d'iscrizione nella sua interezza sul sito www.ciralombardoweddings.it ed è a
conoscenza del fatto che:
- il corso si terrà presso le sale della prestigiosa Tenuta San Domenico – Antica Dimora Capua Relais [Via Casa
Cerere / fraz. Sant’Angelo in Formis – Capua (Caserta)];
- Il costo del corso include anche i cinque pranzi quotidiani, realizzati dagli chef di Tenuta San Domenico –
Antica Dimora Capua Relais;
- il presente form, scaricato dal sito www.ciralombardoweddings.it, dovrà essere inviato (debitamente compilato)
via mail all’indirizzo cira@ciralombardo.it o via fax al numero 081.8259824 e mediante contestuale bonifico
bancario sul conto:
C/C: EDIZIONI CALL s.n.c. di Liberti Antonio e Lombardo Cira
Codice IBAN: IT09 B010 1075 6801 0000 0002 371
specificando la causale: ad esempio I corso - II corso;
- il 50% del costo dovrà essere versato entro il giorno 25 settembre 2010 (per il corso dal 25 al 29 ottobre 2010) o entro
il giorno 15 ottobre 2010 (per il corso dal 08 al 12 novembre), mentre il restante 50% del costo dovrà essere versato
entro una settimana prima dell’inizio del corso.
- che al termine del corso – che gode del Patrocinio Morale del Comune di Capua (CE) – verrà rilasciato un attestato
di partecipazione da WEDDINGS LUXURY (Edizioni CALL) sottoscritto da Cira Lombardo, direttrice e coordinatrice
del corso;
- che il corso non dà diritto a CFU (Crediti Formativi Universitari) ma può essere inserito all’interno delle attività di
stage/formazione del proprio curriculum vitae e formativo;
- che è consentito un massimo di n.10 (dieci) ore di assenza complessive; in caso di superamento di tale limite, non
verrà rilasciato alcun attestato di partecipazione.

