ACADEMY
ONLINE
2022
Scopri il ricco programma di certificazioni
TTI SUCCESS INSIGHTS®

BEHAVIORS & MOTIVATORS
3 giornate di formazione in gruppo
9-10 e 17 marzo 2022
7-8 e 15 giugno 2022
21-22 e 29 settembre 2022
22-23 e 30 novembre 2022
9.30 – 18.00

2.700€ + IVA

EMOTIONAL QUOTIENT
2 giornate di formazione in gruppo

10 e 11 maggio 2022
18 e 19 ottobre 2022

9.30 – 18.00
1.800€ + IVA

NOVITÀ! MASTER INSIGHTS
B&M + EQ
5 giornate di formazione in gruppo
9.30 – 18.00
4.500€ + IVA
3.900€ + IVA

MODULO D'ISCRIZIONE
PREZZO

Certificazione BEHAVIORS & MOTIVATORS

2.700€ + IVA

Certificazione EMOTIONAL QUOTIENT

1.800€ + IVA

Certificazione MASTER INSIGHTS

3.900€ + IVA

Azienda: _______________________________________________________________________P.Iva_______________________________

Nome: ___________________________________________Cognome: ____________________________________________________
Cellulare: ____________________________________________________ E-mail: _____________________________________________

C.F: _______________________________________________________________SDI:___________________________________________

Fatturazione: via __________________________________________ Città ___________________________Cap:____________________

Consegna Kit: via __________________________________________________ Città ______________________ Cap: _______________

Iscrizione
Sarà data priorità alle iscrizioni in ragione della data di richiesta dato il numero ridotto di partecipanti.
L’importo previsto per la formazione sarà da saldare prima della partecipazione all’evento.
L’iscrizione sarà da inviare all’indirizzo tti@ttisi.it che ne confermerà l’avvenuta accettazione.
Per esigenze organizzative, e al fine della buona riuscita del corso, la data e la sede dello stesso potranno essere cambiate dagli
organizzatori. Il partecipante sarà in questo caso informato del cambiamento con 15 giorni di anticipo.
Qualora non potesse essere presente alla nuova data della sessione, potrà partecipare alla sessione successiva del medesimo corso.

Condizioni di annullamento
L’annullamento dovrà avvenire tramite PEC (gnvgroup@pec.it ) o raccomandata:
Cancellazione gratuita: fino a 30 giorni prima dell'inizio del corso
Rimborso del 50% dell’importo fatturato: fino a 15 giorni prima dell'inizio del corso
Nessun rimborso per annullamenti con comunicazione inferiore ai 15 giorni prima dell'inizio del corso

Data: ______________________

GNV GROUP Srl
Il Legale Rappresentante Gaetano Nino Vitolla

Firma: ______________________________________________________

Ai sensi della normativa relativa alla protezione dei dati, in conformità con le norme vigenti (Articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGDP -EU), Vi
informiamo che i dati personali raccolti con il presente modulo di iscrizione, di cui questa informativa costituisce parte integrante (di seguito, per brevità, “Dati Personali”),
saranno utilizzati per le seguenti finalità: 1) proposte commerciali; 2) comunicazioni di brand (lanci di prodotto e/o informative); 3) inviti a concorsi e/o eventi; 4) invio di
newsletter.
Titolare del Trattamento è GNV GROUP S.r.l.
I Dati saranno trattati su supporto magnetico, con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e su supporti cartacei, nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e
di sicurezza richieste dalla legge. I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione, né a comunicazione a soggetti terzi al di fuori delle società facenti parte di GNV
GROUP S.r.l., alle quali i Dati Personali verranno comunicati esclusivamente per le finalità sopra descritte. Il trattamento dei Dati è facoltativo. Il Vostro rifiuto, pertanto,
comporterà l’impossibilità per GNV GROUP S.r.l. di comunicarvi le novità relative ai prodotti, le iniziative commerciali e/o promozionali, gli eventi organizzati da GNV
GROUP S.r.l. e quanto sopra descritto. È possibile richiedere per iscritto, ai sensi dell’Art. 17 RGDP-EU, la rettifica, modifica o cancellazione di quei dati che non sono
archiviati sulla base di altre normative vigenti, come le disposizioni di conservazione commerciale o fiscale inviando una mail a info@gnvgroup.it. Le informazioni personali
saranno conservate solo per il periodo di tempo necessario ad adempiere alle finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, salvo diversamente richiesto o
consentito dalla legge.

iù?
p
i
d
e
n
r
e
p
a
Vuoi s

Headquarter
Via Farini 68, 20159 Milano

tti@ttisi.it

www.ttisuccessinsights.it

+39 02 36 68 4680

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI PER AVERE MATERIALE E
APPROFONDIMENTI GRATUITI

