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Per singoli € 244,00 IVA inclusa 

Per enti e società € 305,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici 
iscritti dall’ente 

€ 250,00 IVA ESENTE 
come formazione 

 

 

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI DUE GIORNATE 
 

Stare nel conflitto: competenze emotive, funzioni 
negoziali e mediative per le professioni sociali 

Perugia, 9 e 10 maggio 2019 
 

Dati Partecipante 

Nome e Cognome* 

e-mail* 

Recapito telefonico* 

Ente di appartenenza* 

Posizione all’interno 
dell’ente 

codice fiscale 
partecipante se 
assistente sociale 

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter di 

Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui potrò 
disiscrivermi in ogni momento. Firma  
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti 
saranno trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla 
gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy policy 
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/ 
 

da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312 o via email a: segreteria@irsonline.it  

 

Modalità di pagamento 
 

Il costo della partecipazione al seminario è il seguente: 

 

Dati per fatturazione 
 

Ragione sociale* o 
Nome Cognome* cui 
intestare la fattura 

 
Partita IVA* / Codice 
fiscale* ente 

Indirizzo* (Città, via) 

IBAN* e intestazione 
conto per eventuale 
restituzione acconto 
 

 

* campi obbligatori 
 

Esente IVA No   Sì  (esclusivamente per gli enti pubblici 

– esenti art. 10) 

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della  

Scuola Irs per il Sociale, per essere informato esclusivamente su 
iniziative della Scuola o di partner. Firma   

 
Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici 
(esente art. 10 dpr 633/72). Per iscriversi è necessario restituire 
compilato il presente modulo ENTRO IL 30/4/2019 con la ricevuta del 
pagamento della quota da effettuare attraverso: 
Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 

000000110600 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto 
per la Ricerca Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME 
COGNOME – STARE NEL CONFLITTO PERUGIA” 

 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della scheda compilata e 
della copia della ricevuta di pagamento E N T R O I L 30/4/ 2 0 1 9 
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido 

versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure 
burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non 
attivazione del corso la quota sarà interamente restituita. In caso di 
rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in 
merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare Federica 
Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail: fpicozzi@irsonline.it – tel. 

02/46 76 43 10 
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