CORSO INTRODUTTIVO ALLA COLTIVAZIONE, TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI
II EDIZIONE ONLINE • 2021
(compilare per intero e spedire via e-mail assieme alla copia della ricevuta del bonifico a:
info@fippo.org)
Io sottoscritto
*Cognome ……………………………………………………………………….
*Nome …………………………………………………………………………….
*Recapito telefonico ……………………………………………………………
*E-Mail ……………………………………………………………………………
*Indirizzo …………………………………………………………………………
*Cap …………………….. *Città ………………………………………………..
P.iva …………………………………………………………………. (OBBLIGATORIO SOLO PER LE AZIENDE)
*CF.............................……………………………………………….. (OBBLIGATORIO PER TUTTI)
Codice Unico ……………………………………………………… (OBBLIGATORIO SOLO PER LE AZIENDE)
Pec ……………………………………………………………………………….

DATI FATTURAZIONE SE DIVERSI DA QUELLI DEL PARTECIPANTE
Ragione sociale ……………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………
E-Mail ……………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………
Cap …………………….. Città ………………………………………………..
P.iva.............................……………………………………………..
CF .............................……………………………………………….
Codice Unico …………………………………………………………………...
Pec ………………………………………………………………………………..

Chiedo di partecipare al corso sopracitato scegliendo i seguenti moduli :
• Modulo 1…… si / no
• Modulo 2…… si / no
• Modulo 3…… si / no
(Il MODULO BONUS è gratuito e riservato a chi frequenterà il Corso completo dei tre moduli)

*TUTTI I CAMPI SOPRA INDICATI SONO OBBLIGATORI PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE
FIPPO • Federazione Italiana Produttori Piante Of icinali
c/o Arezzo Fiere & Congressi, via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo / +39 345 92 95 655
info@ ippo.org / www. ippo.org
P.IVA 02119920516
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Le informazioni previste dagli artt. 7 e 13, D. Legisl. 196/2003 e degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 sono consultabili in ogni momento
presso la sede della scrivente o contattando il seguente numero telefonico: +39 345 92 95 655

Dichiaro di possedere il seguente livello di conoscenza degli argomenti/attività proposte, acquisite per motivi di studio
o lavoro: …………………….......................
Titolo di studio .....................................................
Lavoro attuale .......................................................
*Campi facoltativi

COSTI
• Costo del corso completo dei tre moduli

euro 550,00/persona + iva 22%

(Totale IVA compresa del corso completo: € 671,00)
• Costo del singolo modulo:

euro 220,00 + iva 22%

(Totale IVA compresa del singolo modulo: € 268,40)
*Sconto ai soci FIPPO euro 20,00 a modulo*

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte sin da ora e si chiuderanno non appena sarà raggiunto il numero massimo di iscritti previsti.
Non è necessario essere socio FIPPO per partecipare
Il corso è diretto alle aziende agricole e ai professionisti interessati ad entrare nel settore e a coloro che già si
occupano di piante of cinali, ma desiderano migliorare le proprie conoscenze, la visibilità e l’ottenimento di prodotti di
alta qualità richiesti dal mercato attuale
Il corso on-line è fruibile attraverso la piattaforma di formazione a distanza “Zoom”
Ad iscrizione confermata saranno inviate tutte le istruzioni per scaricare ed utilizzare il programma
MODALITA’ DI PAGAMENTO > BONIFICO BANCARIO

Per confermare la propria iscrizione, i partecipanti sono tenuti a versare un acconto pari a euro 100,00 su:
Conto corrente Intesa Sanpaolo – Filiale 65037 Umbertide (PG)
IBAN: IT65G030 6938740100000005275
Intestato a Fippo Produce S.R.L.
indicando nella causale il nome del partecipante al corso e i moduli che si intendono frequentare.
Il saldo andrà versato una settimana prima dell’inizio del corso o del modulo scelto.
Se il corso non sarà confermato, sarà inviata una comunicazione personale e l’acconto verrà restituito
In mancanza di nostra comunicazione a riguardo il corso sarà da intendersi confermato
>>> Af nché l’iscrizione sia valida, è necessario
• compilare in tutte le sue parti il modulo d'iscrizione
• inviarlo all’indirizzo mail info@ ppo.org assieme alla ricevuta di boni co avvenut
Per informazioni scrivere a:
info@ ppo.org - consultare il nostro sito WEB: http://www. ppo.org o la nostra pagina Facebook: Corsi Fipp

Firma e data per autorizzazione al trattamento dei dati personali

……………………………………………………………………………………………………..
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