
  

MINERVA SRL 
Viale Virgilio, 113 

74121 Taranto 
Tel. 099.400.35.36 

www.minervaitalia.com 

PERCORSO FORMATIVOPER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT  
DI SISTEMA DI GESTIONE PER L’ENERGIA  

 

Modalità di Iscrizione 

L’iscrizione al corso si effettua compilando l’allegata “Scheda di Iscrizione”, che deve poi essere inviata 
alla MINERVA SRL (mail a.cerino@minervaitalia.com fax: 0994003536). 

I posti disponibili sono limitati ad un massimo di venti, al fine di garantire una proporzione ottimale tra 
relatori e partecipanti. 

Il corso è diviso in 2 MODULI, come da Scheda Tecnica del Corso allegata. 

Il costo del corso per l’intero percorso (modulo I + modulo II) è di euro 800,00 al netto di IVA 

Il costo del solo modulo II è di euro 640,00 al netto di IVA 

Nella quota di partecipazione sono inclusi 

 Manuale Didattico su CD -  CERMET accreditato CEPAS per Auditor/Responsabile Gruppo di Audit 

di Sistemi di Gestione dell’Energia 

 La partecipazione all’esame di acquisizione della qualifica di Auditor/Responsabile Gruppo di 

Audit di Sistemi di Gestione dell’Energia 

 Coffee break 

Nella quota di partecipazione è escluso quanto non espressamente indicato al precedente capoverso. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Le modalità di pagamento prevedono un acconto del 50% all’atto dell’Iscrizione ed il saldo entro il 30 
Giugno 2013. 

Nel caso di rinunce comunicate fino a 10 giorni prima del corso non verrà applicata alcuna penale. Oltre 
detto termine, la rinuncia implica il versamento del 15% della quota di partecipazione.  

Le informazioni su come effettuare il pagamento saranno fornire direttamente dalla: 

Segreteria Organizzativa c/o MINERVA SRL , dott.ssa Annamaria Cerino. 
mail a.cerino@minervaitalia.com – tel./ fax: 0994003536.  
  



  

MINERVA SRL 
Viale Virgilio, 113 

74121 Taranto 
Tel. 099.400.35.36 

www.minervaitalia.com 

PERCORSO FORMATIVOPER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT  
DI SISTEMA DI GESTIONE PER L’ENERGIA  

Scheda di Iscrizione 
Dati: 

*Nome e Cognome  

Azienda/Ente  
(ove applicabile) 

 

Tipologia 
Prodotti/Servizi 

 

Mansione svolta  

Professione/ 
Occupazione 

 

Sede  

Recapito telefonico  

*E-Mail   

  

*CAMPI NECESSARI  

Dati necessari per la fatturazione: 

Intestazione  

Indirizzo  

CAP, Città, Provincia  

Mansione svolta  

C.F.  

P. IVA  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  

� QUOTA I° e II° MODULO € 800,00 + IVA* -  � QUOTA II° MODULO € 640,00 + IVA*  
 

Data Firma 
 

INVIARE A: 
Segreteria Organizzativa c/o MINERVA SRL , dott.ssa Annamaria Cerino. 
mail a.cerino@minervaitalia.com – tel./ fax: 0994003536.  
I suoi dati personali saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla partecipazione al Convegno, mediante elaborazione elettronica. Gli 
interessati potranno esercitare i diritti dell’art. 7 (accesso, correzione, ecc.) del codice privacy rivolgendosi direttamente alla Scuola Edile 
Taranto. Con l’invio del modulo di iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità indicate. 

 


