5° CORSO PER LA QUALIFICA DEI
VALUTATORI DELLA SICUREZZA COSMETICA
Hotel 2 Mari – Vico del Coro, 18 – SESTRI LEVANTE (GE)
3 – 7 Ottobre 2018

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Compilare e inviare entrambe le pagine entro il 1 luglio 2018 via mail a office@sicc.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
Per saldi effettuati entro e non oltre il 16 LUGLIO 2018 (barrare la casella scelta)

OPZIONE 1
PARTECIPANTE
CORSO COMPLETO
OPZIONE 2
PARTECIPANTE
SOLO CORSO
OPZIONE 3
ACCOMPAGNATORE

 SOCIO SICC IN REGOLA
€ 1750

 NON SOCIO SICC
€ 1950 + IVA 22%

 SOCIO SICC IN REGOLA
€ 1200

 NON SOCIO SICC
€ 1450 + IVA 22%

N.  PERSONE IN CAMERA
DOPPIA: € 400 + IVA 22%
PER PERSONA

A partire dal terzo partecipante della stessa Azienda/Organizzazione sarà applicato uno sconto del 10%
Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti
Il numero massimo di partecipanti è di 30; qualora il numero di iscritti fosse superiore a 30 sarà facoltà di SICC proporre ai
candidati la partecipazione ad un eventuale corso successivo.
LE QUOTE INCLUDONO
OPZIONE 1 - PARTECIPANTE CORSO COMPLETO
a) Partecipazione al Corso di Formazione di 35 ore complessive, come da programma; attestato di partecipazione;
b) Coffee break durante le sessioni didattiche;
c) Materiale didattico, comprendente il volume aggiornato del Manuale del Cosmetologo
d) Diploma rilasciato da SICC al superamento dell’esame previsto con inserimento nell’Annuario SICC per 3 anni
e) 5 gg. di trattamento di pensione completa in camera DUS c/o Hotel 2 Mari **** di Sestri Levante (Check-in
pomeriggio del 2 Ottobre – Check-out pomeriggio del 7 Ottobre);
OPZIONE 2 - PARTECIPANTE SOLO CORSO (riservato ai soli residenti nella Regione Liguria)
a) Partecipazione al Corso di Formazione di 35 ore complessive, come da programma; attestato di partecipazione;
b) Coffee break durante le sessioni didattiche
c) Materiale didattico comprendente il volume aggiornato del Manuale del Cosmetologo
d) Diploma rilasciato da SICC al superamento dell’esame previsto con inserimento nell’Annuario SICC per 3 anni
e) Pranzi di lavoro durante i giorni del corso; pernottamenti, breakfast e cene sono escluse
OPZIONE 3 - ACCOMPAGNATORE
a) 5 gg. di trattamento di pensione completa in camera doppia condivisa con partecipante corso completo (o altro
accompagnatore) c/o Hotel 2 Mari **** di Sestri Levante (Check-in 2 Ottobre, Check-out 7 Ottobre)

1

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Cognome e Nome
Azienda/Ente
Indirizzo
CAP

Città

Tel

Provincia
Fax

E-mail
Intestazione Fattura
P. Iva

Codice Fiscale

Data _____________________________________ Firma per accettazione

__________________________________

Accompagnatore
Cognome e Nome
I dati personali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e dei relativi obblighi di riservatezza







Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 1 Luglio 2018
Le prenotazioni effettuate dopo il 1 Luglio 2018 saranno accettate, compatibilmente con la disponibilità, ma comporteranno un
aumento del 20% sulle quote indicate
Il saldo dovrà essere versato entro il 16 Luglio 2018
I pagamenti a saldo effettuati fra il 16 Luglio ed il 1° Settembre 2018 saranno accettati, compatibilmente con la disponibilità dei posti,
ma comporteranno un aumento del 20% sulle quote indicate
Per saldi non effettuati entro il 1° Settembre la prenotazione sarà annullata e SICC si riserverà la facoltà di richiedere il 30% della
quota a copertura delle spese di prenotazione delle camere e dei costi di Segreteria
Anche in caso di rinuncia da parte del soggetto prenotato dopo pagamento della quota, SICC si riserverà la facoltà di trattenere il
30% della quota a copertura delle spese di prenotazione delle camere e dei costi di Segreteria

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario su Banca Popolare di Milano
c.c. 2002 intestato a SICC - IBAN: IT78N 05584 01642 000000002002
Indicare nella causale: Partecipazione di “Cognome e Nome” a Corso Valutatori SICC 2018

Per informazioni:
Segreteria Organizzativa SICC
Tel 02 5457556 E-mail office@sicc.it
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