
AGGIORNAMENTO SUL TEMA del VEGETARISMO
PESCARA, 19 e 20 DICEMBRE 2015 - SALA TINOZZI DELLA PROVINCIA, PIAZZA ITALIA

ISTRUZIONI
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE OBBLIGATORIAMENTE, PENA LA NON ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, ENTRO IL 15 DICEMBRE 2015
e devono essere inviate contemporaneamente a nuben.srl@gmail.com e a teis01100d@istruzione.it (tassativo inviarla ad entrambi gli indirizzi e-mail).
Possono iscriversi tutti gli insegnanti (anche precari) di Laboratorio enogastronomico, di Scienze degli alimenti e di Scienze integrate. È prevista una 
riserva di posti per albergatori e ristoratori appartenenti a Federalberghi, FIPE e Associazione Cuochi Teramo. Saranno accettate iscrizioni, fino ad un 
massimo di 20, per operatori sanitari (medici, dietisti, biologi) o per naturopati. 
L’iscrizione è gratuita per gli insegnanti (che devono compilare solo la scheda e inviarla agli indirizzi indicati). La quota di iscrizione (iva 22% inclusa) è di 
20,00 euro per tutti gli altri. Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario a: NUBEN srl (IBAN: IT 72 E070 8676 9100 0000 0011 128) specificando 
nella causale: “Iscrizione Corso di aggiornamento sul Vegetarismo”. In questi casi, la scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se compilata in ogni 
sua parte e accompagnata da copia del bonifico inviata agli indirizzi indicati.
La Nuben srl provvederà ad inviare la conferma dell’avvenuta iscrizione e la fattura all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di iscrizione. Non sono previsti 
rimborsi in caso di cancellazioni.

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali sopra indicati per gli adempimenti connessi al Corso di aggiornamento sul Vegetarismo.    Barrare   SI o   o  NO o

Cognome

Nome

Qualifica

Indirizzo

CAP Città Prov. 

Tel.  Cellulare 

E-mail

Codice Fiscale

Partita IVA 

Azienda/Ente

Indirizzo (via, CAP e città)

Cod. Fiscale P. IVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare solo se diversi dal partecipante)
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