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Sede legale e operativa: Via ai Mulin 212F– CH 6535 Roveredo (GR) – Switzerland – Tel +41 (0)918271616 

Sede operativa: Corso Elvezia, 16 – Casella Postale 4437 – CH 6900 Lugano (TI) – Switzerland – Tel. +41 (0)916101600 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

IL BUSINESS PLAN 
 
 
Desidero partecipare al Corso Il Business Plan del: 
 
Indicare le date della sessione prescelta (vedi sito)  ___________________________________ 
 
Dati: 
 
Nome e Cognome ______________________________________________________________ 
 
Azienda _______________________________________________________________________ 
 
Ruolo in azienda________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Città___________________________________________________________________________ 
 
Telefono/Cell.___________________________________________________________________ 
 
E-mail_________________________________________________________________________ 
 
 
Durata: 1 gg 
 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• analisi del progetto pilota 

• due coffee break quotidiani 
 

 
Salvo diversa comunicazione, il corso si terrà presso l’aula corsi della nostra sede in: 
Corso Elvezia, 16  – 6900 Lugano 
 
 
 

http://www.shrmc.ch/
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Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione per adesione singola è di CHF 600 al giorno ed include, oltre 
alla docenza, il materiale didattico previsto, l’Attestato di Frequenza, due Coffee Break quotidiani. 
 
Modalità di adesione 
L’adesione alla sessione deve essere presentata 15 gg prima della data di inizio del corso 
Per aderire al corso è sufficiente inviare il presente modulo via mail a formazione@shrmc.ch 
La partecipazione è subordinata al pagamento della relativa quota che dovrà essere 
versata prima dell’inizio del corso mediante bonifico bancario: 

IBAN - CH7004835151605592000 
 
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto 
per ogni iniziativa formativa. Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero 
massimo di partecipanti previsto dal programma, SMC&PARTENRS si riserva il diritto di replicare il 
corso prescelto in modo da soddisfare le richieste pervenute rispettando l’ordine cronologico. 
SMC&PARTENRS si riserva la facoltà di modificare le date dei corsi programmati qualora non fosse 
raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a garantire il corretto ed efficace 
svolgimento dell’attività formativa. L’adesione implica l’accettazione delle clausole inserite nel 
presente documento. 
 
Richieste di annullamento 
L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere anticipato telefonicamente e 
successivamente formalizzato anche per iscritto via e-mail almeno 7 giorni prima della data di 
inizio del corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota di 
iscrizione.  
 
Servizi su richiesta 
I corsi, così come tutto il supporto operativo, possono essere adattati e tenuti per il personale di 
una sola azienda, presso l’azienda stessa o in altri luoghi prescelti. SMC&PARTENRS è a 
disposizione per discutere e mettere a punto un programma progettato e personalizzato in 
relazione alle specifiche esigenze ed obiettivi aziendali. 
 
 

       Firma 
 

___________________________ 
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