PERCORSO SPECIALISTICO

CELLA PLASTICA PERFETTA

Ottimizzare ed efficientare cella e operazioni di bordo linea della fabbrica plastica
attraverso l’approccio unico Lean Plastic®
Rif.: CPLPE-20051

Date: da Maggio a Ottobre 2020

Sede: Novara

ADESIONE E QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Indicare se si vuole partecipare al Percorso completo Cella Plastica Perfetta, oppure ai singoli corsi.
PERCORSO
COMPLETO:
CORSI
SINGOLI:

PERCORSO CELLA PLASTICA PERFETTA €4270 (IVA Inclusa)

SCONTO DEL 20%: €3416 (IVA Inclusa)

(comprende i 4 corsi: Lean Plastic® Layout, Efficienze e Taglio Costi, Tempi&Metodi Plastics, Plast.Ex™ Plastic Excellence)

Modulo 1 - LEAN PLASTIC® LAYOUT - 20 e 21 Maggio 2020 | €1098 (IVA Inclusa)
Modulo 2 - EFFICIENZE E TAGLIO COSTI PLASTICI - 10 e 11 Giugno 2020 | €1098 (IVA Inclusa)
Modulo 3 - TEMPI E METODI PLASTICS - 8 e 9 Luglio 2020 | €1098 (IVA Inclusa)
Modulo 4 - PLAST.EX™ PLASTIC EXCELLENCE - 2-9-16-23 Ottobre 2020 | €976 (IVA Inclusa)
Modulo 5 - Giornata PLAST.EX™ a bordo linea c/o la TUA AZIENDA | Quotazione su richiesta

DATI PARTECIPANTE
Nome ………………………………………………………………… Cognome …………………….........………………………
Data di nascita ………../…………./………….. Luogo di nascita ……………………………………………….……….….......
Titolo di studio ……………………………….... Funzione aziendale …………………………………………………...............
Tel. ……………………………………… Email aziendale …………………………………………………………………………
DATI RESPONSABILE FORMAZIONE
Nome ……………………………………………………………....... Cognome …………………………………………............
Tel. ……………………………………... Email aziendale …………………………………………………………………………
AZIENDA ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA
Ragione sociale ………………………………….………………………………………………………………………………...…
Via ………………………………………………………… Città …………………….……………………………………………..
CAP …………...… Prov. ……....…… Tel ………….….……………........………. Fax ………………..…………….…….........
P.IVA ………………………………………….…………………… Cod. Fisc. ………………………………….…….................
Codice destinatario/PEC per recapito fattura elettronica …………………………………………………………………………..
Email amministrativa …………………………………………………………………………………………………………….……
Settore attività ……………………………………………………………………………............. N. dipendenti ……………......
Spedire via email a info@leanplastic.it o via fax al n. +39 0321.17.85.110 il modulo di iscrizione compilato, allegando ricevuta di pagamento.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione compilata + la ricevuta di avvenuto pagamento almeno 7
giorni prima dell’inizio del corso, all’indirizzo info@leanplastic.it o via fax al n. +39 0321.17.85.110. Qualora non
venisse raggiunto il numero dei partecipanti necessario, vi verrà comunicata per iscritto la cancellazione o il rinvio
del Corso.
SEDE ED ORARIO DEI CORSI
Il percorso e i relativi corsi – salvo diversa indicazione – si terranno a Novara dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Per il
solo Modulo 4, i corso si terrà a Novara dalle ore 14.00 alle ore 18.00; la giornata a bordo linea sarà svolta presso
la vs sede.
SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconto percorso completo:
La quota del percorso completo è scontata del 20% rispetto all’acquisto dei singoli corsi ed è pari a €3416 (iva
inclusa). Non è soggetta ad ulteriori sconti.
Sconti corsi singoli (applicabili solo al Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3):
Alla quota di partecipazione dei singoli corsi si applicano i seguenti sconti (non cumulabili tra di loro):
Sconto Early Bird per corsi singoli (applicabile solo al Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3):
15% per iscrizioni singole pervenute entro 20gg di calendario prima dell’inizio del corso
Ulteriore 5% per iscrizioni multiple (2 o più partecipanti della stessa azienda)
Sconto per Iscrizioni multiple per corsi singoli (applicabile solo al Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3)
pervenute dopo il 20esimo giorno prima dell’inizio del corso:
5% per 2 partecipanti della stessa azienda.
10% da 3 a più partecipanti della stessa azienda.
Sconti SOCI TMP: contattateci per maggiori informazioni (info@leanplastic.it; +39 0321.39.86.50).
I corsi Plast.Ex™ Plastic Excellence (Modulo 4 e Modulo 5) non sono soggetti a sconti.

MODALITA’ DI DISDETTA
La disdetta deve essere comunicata per iscritto a Lean Plastic® Center (info@leanplastic.it o fax 0321.1785110).
Eventuali modifiche ai nominativi dei partecipanti dovranno essere comunicate prima dell’inizio del corso e
approvate dalla Segreteria Organizzativa. La cancellazione o il rinvio del corso da parte di Lean Plastic® Center,
per qualsiasi causa, determinerà la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.
Singoli Corsi
La disdetta pervenuta entro 8 (otto) giorni antecedenti la data del corso darà luogo alla restituzione della quota
versata. In caso di disdette successive, sarà trattenuta l’intera quota, fatta salva la possibilità di sostituire il
partecipante con collega della stessa ditta.
Percorso Completo
La disdetta all’intero percorso pervenuta entro 8 (otto) giorni antecedenti la prima data del corso darà luogo
alla restituzione della quota versata. In caso di disdette successive, sarà trattenuta l’intera quota, fatta salva la
possibilità di sostituire il partecipante con collega della stessa ditta.
Pertanto, dopo l’inizio del percorso, le eventuali disdette a singoli corsi successivi faranno perdere il diritto allo
sconto. Le disdette pervenute entro gli 8 (otto) giorni antecedenti le date del corso danno luogo al rimborso
della quota, secondo il seguente calcolo: i corsi frequentati saranno addebitati interamente e sarà rimborsata
l’eccedenza versata.
Tutela dei dati personali DPGR UE 2016/679
Inviando il presente modulo, lei acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Lean Plastic® Center e di SGC
Grecu Consulting Partners Srl Unipersonale, titolare del trattamento (sgc_grecuconsulting@pec.it) per la finalità
di iscrizione al corso. I dati saranno trattati con mezzi cartacei ed elettronici in Italia, e salvati su server situati
negli USA. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia indispensabile per dar luogo all’iscrizione. I dati verranno
conservati per un periodo di 3 anni dal termine delle prestazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere l’accesso ai
dati, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, revoca del consenso, proporre un reclamo.
Ai sensi dell’art.1341 Cod. Civile approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comprende materiale didattico e attestato. Il versamento può
essere effettuato secondo le modalità di seguito elencate: Bonifico bancario intestato a SGC Grecu Consulting
Partners Srl, IBAN IT 73 N 01030 10101 0000 6127 5317.
Per il calcolo degli sconti, si consiglia di contattare la nostra Amministrazione (amministrazione@grecuconsulting.
com) prima di effettuare il bonifico.

Data …………………………........ Timbro/Firma …………………………………………………......…

