Corso Superiore di Formazione alla Diagnosi e al Trattamento dei DSA
Dal sapere al saper fare
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE SOLO CON BONIFICO BANCARIO
Coordinate bancarie per fare il pagamento:
Intestatario Conto: Briefing Studio
IBAN: IT09X0503414027000000001776
Quota:
La quota di iscrizione è di:
 350 euro per chi si iscrive al Corso
 315 euro per chi si iscrive al Corso ed è membro della UPS o socio AITNE
 650 euro per coloro che decidono di attivare il Corso + il Tirocinio
 585 euro per coloro che decidono di attivare il Corso + il Tirocinio e sono membri UPS o soci AITNE
E’ possibile effettuare il versamento in due rate come segue:
 Iscrizione al Corso = 175 euro al momento della registrazione + 175 euro entro il 15 dicembre
 Iscrizione al Corso + Tirocinio = 300 euro al momento della registrazione e 350 euro entro il 15
dicembre
Si prega cortesemente di indicare in causale: Nome Cognome + Corso DSA. Grazie!
NOTE:
 E’ possibile raggruppare in un unico bonifico quote di iscrizione relative a più partecipanti.
In questo caso preghiamo indicare in causale il COGNOME di ogni partecipante
Ricordiamo che la fattura potrà essere emessa SOLO all’intestatario del conto che ha effettuato il
pagamento.
Qualora fosse necessaria la fattura per la richiesta del rimborso presso proprio ente pubblico
invitiamo ad effettuare un bonifico singolo per partecipante


E’ possibile raggruppare in un unico bonifico quote di iscrizione relative a più partecipanti
appartenente allo stesso ente pubblico/privato.
In questo caso preghiamo indicare in causale il COGNOME di ogni partecipante
Ricordiamo che la fattura potrà essere emessa SOLO all’intestatario del conto che ha effettuato il
pagamento e per il quale chiediamo di indicare i dati di fatturazione (ragione sociale, indirizzo,
codice fiscale e/o partita iva, numero telefono ed e-mail)



Qualora il conto corrente sia intestato ad entrambi i coniugi, preghiamo gentilmente specificare in
causale come sopra NOME E COGNOME di chi partecipa al corso.



Qualora sia un familiare del partecipante ad effettuare il versamento da un proprio conto
personale, invitiamo a riportare in causale come sopra NOME E COGNOME di chi partecipa al corso.
In questo caso chiediamo, inoltre, di indicare i dati di fatturazione del familiare (nome, cognome o
ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita iva, numero telefono ed e-mail)

