CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
FINANZIAMENTI EUROPEI PER IL TURISMO

Napoli
28 novembre – 2 dicembre 2011
Camera di Commercio Belgo-Italiana

Con il supporto del Ministero italiano dello Sviluppo Economico

CERTIFICAZIONE ISO 9001/2000

D om an da d i i scr i zi one
da inviare per e-mail all'indirizzo info@turismoeuropa.eu
oppure per fax allo 0032 2 230 21 72
Nome_______________________ Cognome ________________________ sesso  M
Luogo di nascita ________________________________

 F

Data di nascita ____/____/_______

Cittadinanza _________________ Carta d’identità n._____________ Scadenza ____/____/____
Residente in (via, piazza…)______________________________________________ n. ______
C.A.P. ________ Città ____________________________ Provincia ______ Paese __________
Telefono ______ /________________ E-mail:________________________________________
Ente/società di provenienza ______________________________________________________

Indirizzo per la fatturazione

□ Utilizzare i dati precedenti
□ Utilizzare i dati indicati di seguito:
Denominazione

________________________________________________________

Indirizzo (via, piazza…)

____________________________________________ n. ______

C.A.P. _______ Città ____________________________ Provincia _____ Paese __________
Telefono ______ /________________ E-mail: _______________________________________
Partita Iva

_______________________________________________________________

Settore di attività _______________________________________________________________
Settori di particolare interesse:
 Turismo sostenibile
 Ricerca nel settore del turismo (precisare)
 Formazione, cultura, giovani
 Energia, ambiente, trasporti
 Internazionalizzazione e competitività delle imprese
 Altro (precisare)
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Si allega alla presente:
1. Un curriculum vitae in lingua italiana
2. Una lettera motivazionale in lingua italiana
3. La fotocopia di un documento di identità e una foto in formato tessera
4. Copia del versamento di 400 euro a titolo si anticipo sulla quota di iscrizione sul conto:
IBAN: BE41 6430 0009 0310 - BIC: BMPBBEBB,
Banca: Montepaschi del Belgio – Bruxelles.
Intestatario: Camera di Commercio Belgo-Italiana,
Causale: Euroturismo – Cognome e Nome
Utilizzando i codici IBAN e BIC indicati, il costo del bonifico è pari al costo di un bonifico nazionale

Data ________________

Firma dell’interessato/a ____________________________

Come è venuto a conoscenza del Corso “Finanziamenti europei per il turismo”?

 Affari & Finanza di Repubblica

 Camera di Commercio

 Corriere della Sera

 Internet/e-mail

 Il Sole 24 Ore

 Poster/depliant

 Il Mattino di Napoli

 Amici/colleghi

 Il Denaro

 Altro _____________________

Saranno prese in considerazione solo le domande, complete di allegati e inviate

ATTENZIONE:



via fax al numero 0032 2 230 21 72



via e-mail all'indirizzo info@turismoeuropa.eu

L’iscrizione si intende completa con il ricevimento del saldo della quota di iscrizione e
la successiva conferma da parte della Camera di Commercio Belgo-Italiana. In caso di
non ammissione, l’anticipo di 400 euro sarà integralmente restituito.

La quota di partecipazione al Corso è di 950 euro e comprende:





L’iscrizione al corso (edizione di novembre 2011) e il certificato di partecipazione
Il materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, CD-Rom)
I pranzi di mezzogiorno nei giorni di lezione (comprese le bevande)
Un servizio di consulenza sui progetti europei per i tre mesi successivi al corso
NOTE:








Mod.1/11 rev.0

Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere versato entro il giorno 18 novembre 2011
Su richiesta e dopo il pagamento integrale del corso verrà rilasciata regolare fattura
In caso di rinuncia al corso, l’anticipo non verrà rimborsato
I documenti allegati all’atto di candidatura non saranno restituiti. I dati personali saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della gestione dell’iscrizione al corso
Il programma potrà subire delle modifiche anche dopo l'inizio del corso e senza preavviso
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti
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