
Nome

Cognome

Professione

Recapito telefonico fisso

Numero di cellulare

e-mail 

Indirizzo

Città   Cap.   Provincia

Ordine di appartenenza

Si iscrive al Corso di aggiornamento versando la quota di € 150,00: 
q direttamente presso il proprio ordine professionale
q assegno bancario non trasferibile intestato alla Meeting  & Words sas per l’importo 
di € 150,00
q bonifico bancario sul c/c n. 382048 intestato a Meeting  & Words sas / Monte dei 
Paschi di Siena – IBAN IT 15 P 01030 74891 000000382048
q Carta di credito

La fattura sarà intestata a 

 Via

 Codice fiscale/ P.IVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
QUINTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

La consulenza tecnica in materia civile e penale
28 ottobre/9 dicembre 2009

Inviare  alla Meeting & Words
entro e non oltre il 25 ottobre 2009

Fax 0823/403141  info@meetingwords.it

Informativa resa all’interessato. Art.13 D.lgs.196/2003 – Legge sulla Privacy.
Sottoscrivendo il presente, l’interessato autorizza il trattamento dei dati personali, per la finalità connesse e strumentali 
all’attività organizzativa.L’interessato dichiara inoltre di essere a conoscenza  che il testo integrale dell’informativa 
sul trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale della  Società Organizzatrice Meeting & Words 
via Caudina n. 20 Maddaloni – Caserta- Il titolare e Responsabile del Trattamento è Giovanna Farina nella persona del 
legale Rappresentante

Data    Firma



MEETING&WORDS
Giovanna Farina
via Caudina, 20  - 81024 Maddaloni - Caserta - Italy
tel.  0039 0823.437898 - fax 0039 0823.403141
e-mail: info@meetingwords.it  
website: www.meetingwords.it

INFORMAZIONI UTILI

ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è va-
lida per tutte le giornate del corso. 
La scheda di iscrizione deve pervenire entro 
e non oltre il 25 ottobre 2009 alla segrete-
ria organizzativa via fax al n. 0823403141 
oppure via e-mail all’indirizzo info@mee-
tingwords.it.

PAGAMENTO QUOTA
La quota di partecipazione può essere ver-
sata direttamente presso il proprio ordine 
professionale, oppure inviandola alla se-
greteria organizzativa specificandone la 
modalità. 

CUP CASERTA
Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali
della Provincia di Caserta
Traversa Mario Fiore, 12
S. Maria C.V. 0823.898166


