WEB, SOCIAL MEDIA STRATEGIES
E GREEN COMUNICATION
MODULO ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a ..........................................................................................................

nato a ................................................il ................................................ residente in ............................................................................

città ............................. CAP ............................. tel .......................................... E-Mail ............................................................................

Codice fiscale .............................................................. Ente/Azienda di Appartenza ...............................................................................

CHIEDE
Di essere iscritto al corso “Web, Social Media Strategies e Green Comunication “
DICHIARA
Di aver versato l’acconto di iscrizione al Corso, pari a 20 euro* e di impegnarsi a
versare il resto della quota, pari a 100 euro, prima dell’inizio del corso previsto per
sabato 29 febbraio 2020.

Data e luogo .................................................

Firma ............................................................

N.B. il presente modulo va compilato e inviato entro e non oltre giovedì 27 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica
consulenza@aforis.it o consegnato presso la segreteria di AFORIS in via Libera 15/17 a Foggia.
*La quota di preiscrizione, pari a 20 euro, deve essere versata o direttamente presso la segreteria di AFORIS o tramite bonifico bancario - BANCA
ETICA - IT15D0501804000000011430691;
Nel caso di bonifico inviare con email la ricevuta del versamento insieme al presente modulo.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare dott. ing. Simone Perdonò – consulenza@aforis.it– tel. 0881.665635 – mobile: 3286629495
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