
Il  prezzo per ciascun corso è di  € 600,00 + IVA. 

Acquistando l’intero pacchetto, l’offerta a voi riservata è di  € 2.000,00 + IVA anziché € 3.000,00 + IVA. 

Se invece volete acquistare la formazione completa: pacchetto Introduttivo + pacchetto Avanzato  

l’offerta a voi riservata è di  € 3.500,00 + IVA.  

   

 

Gent.mo/a  dott./dott.ssa 

scelga il/i corso/i di suo interesse e compili i campi seguenti per ricevere le informazioni e il programma: 

AZIENDA/ENTE     

Referente                                                          Tel.                                  Email.  

 Corso Avanzato:  ex D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità Amministrativa 

Cognome                                                      Nome  

Cognome                                                      Nome                                                           

 Corso Avanzato:  OHSAS 18001 e Linee guida UNI INAIL 

Cognome                                                            Nome 

Cognome                                                            Nome 

 Corso Avanzato:  Aspetti giuridici e responsabilità ex D.Lgs. 81/08 

Cognome                                                            Nome 

Cognome                                                            Nome   

 Corso Avanzato:  Attività di vigilanza  ex D.Lgs. 231/01 

Cognome                                                            Nome 

Cognome                                                            Nome 

 Corso Avanzato:  La gestione dei rifiuti, novità normative e applicazioni pratiche. 

Cognome                                                            Nome 

Cognome                                                            Nome                                               

 

N.b. A discrezione dell’ Azienda la formazione potrà essere erogata in blocco alla stessa coppia di persone o   

a coppie di persone differenti per ogni singolo corso avanzato.  

 
Inviaci la scheda di adesione tramite fax al n° 0934 551 254  o all’indirizzo mail: info@bcweb.it 

 

Cordiali Saluti, 

BUSINESS CONSULTANT S.r.l 

                                                                                                                        l’Amministratore Delegato     

                                                                                                                           dott. Luigi Bonsignore 

                                                                                                          
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), Le 
forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da Business Consultant srl per 
l'erogazione dei servizi richiesti. I dati personali, da Lei saranno trattati da Business Consultant Srl per le seguenti finalità: a) erogazione dei servizi 
richiesti;  b) comunicazioni di servizio e assistenza ; c) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; d) prevenzione/repressione di frodi e di 
qualsiasi attività illecita. Autorizzandoci al trattamento dei suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di Business Consultant Srl. Qualora non 
desiderasse ricevere alcuna comunicazione la preghiamo di contattarci al numero 0934 55 10 08.  

 


