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RUWA FORMAZIONE srls
Via Carlo Pisacane 25/F
88100 Catanzaro
tel/fax 0961 33381 - cel. 334 7090356
www.ruwa.it - info@ruwa.it
P.I. 03607230798
Numero REA CZ - 205225

PROGRAMMA DI FORMAZIONE SOFTWARE HEC – II SEMESTRE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE – LIBERI PROFESSIONISTI
Il/La sottoscritto/a nome________________________________________________ cognome____________________________________________________________
titolo di studio________________________________________________________________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________________________________________ il_______________________________________________________
residente in____________________________________________________________________ PROVINCIA___________________________ CAP____________________
via/piazza__________________________________________________________________________________________________n._________________________________
tel._________________________________ fax______________________________________ e-mail__________________________________________________________
P.I.___________________________________________________________________C.F.______________________________________________________________________
Codice Univoco ________________________ PEC ______________________________________________________________________
Chiede di essere iscritto/a al/i corso/i che si terranno secondo le modalità di seguito indicate:
CORSO IN AULA CORSO IN EA CATANZARO (2) LEARNING (2) (3)

SOLO
MATERIALE
DIDATTICO(2)

DATE CORSO IN AULA
COSTO CORSO COSTO TOTALE
A CATANZARO (4)

COSTO SOLO
MATERIALE
DIDATTICO

CODICE

NOME

HHB

HEC-HMS
Modellazione eventi di piena

07-08/11/2019

€ 300,00

€ 70,00

HHA

HEC-HMS – Modellazione continua
Verifica sistemazioni idrauliche

18-19/11/2019

€ 300,00

€ 70,00

HRB

HEC-RAS Moto permanente

14-15/11/2019

€ 300,00

€ 70,00

HRA

HEC-RAS Moto vario

28-29/11/2019

€ 300,00

€ 70,00

HRA_2D

HEC-RAS Modellazione bidimensionale

05-06/12/2019

€ 300,00

€ 70,00

HRT

HEC-RAS Trasporto solido e qualità
dell'acqua

12-13/12/2019

€ 300,00

€ 70,00

GIS

Interfacciamento software HEC
In ambiente GIS

N.D.

€ 300,00

€ 100,00

SWMM

SWMM

30-31/10/2019

€ 300,00

€ 70,00

TOTALE
RIDUZIONE (5)
TOTALE RIDOTTO
IVA (22%)
CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 10,00

(6)

Ai fini del pagamento della quota di iscrizione:
□ si allega copia del bonifico di importo di € ______________ effettuato sul conto intestato alla società RUWA FORMAZIONE srls presso FINECO
BANK, IBAN: IT 48 U 03015 03200 000003666088
□ mi riservo di inviare in un secondo tempo la copia del bonifico, dopo che mi sarà data conferma dell'attivazione del corso richiesto, ed in ogni
caso 10 giorni prima dell'inizio del corso, fermo restando che fino a che il pagamento non sarà effettuato, l'iscrizione non sarà confermata e
quindi, in caso di domande eccedenti i posti disponibili, l'iscrizione sarà rigettata.

Legge sulla privacy - Dichiarazione di consenso
Per finalizzare l'ordine è necessario(7) compilare l'informativa riportata in allegato.

Luogo __________________________ Data ______________________________

In fede __________________________________________

NOTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

E' indispensabile indicare la Partita IVA ai fini della fatturazione.
Evidenziare con una croce il corso per cui si richiede l'iscrizione e specificare il numero di partecipanti per i quali si richiede l'iscrizione per ogni corso.
Le date e gli orari dei corsi in videoconferenza saranno programmati anche in funzione delle necessità espresse dai partecipanti al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni (4).
I corsi in aula saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10), la società RUWA FORMAZIONE srls si riserva il diritto di modificare le
date dei corsi con un preavviso minimo di 10 giorni.
La RIDUZIONE è 5 % per chi si iscrive a 2-3 corsi, 10 % per chi iscrive a 4-5 corsi e 15 % per chi si iscrive a 6-7 corsi; per l'acquisto del solo materiale
didattico sono previste le seguenti riduzioni: 5 % per chi acquista 2-3 dispense, 10 % per chi acquista 4-5 dispense e 20 % per chi acquista 6-7 dispense.
Nel caso di iscrizione a corsi si prega di effettuare il pagamento della quota di iscrizione solo dopo l'avvenuta conferma dell'attivazione del corso di interesse.
E' indispensabile specificare il proprio consenso al trattamento dei dati personali affinché l'iscrizione venga accolta.

MODULO DA RIEMPIRE CON I PROPRI DATI ED INVIARE PER EMAIL A ruwaformazione@ruwa.it

