
Seminario professionale di studio e approfondimento

Proge�o nazionale  - INTERAZIONI EUROPA AiFOS

“Guariniello a Napoli. Responsabilità d’impresa
D. Lgs. 231/01: opportunità e vantaggi compe��vi.

Ges�one, ambiente, sicurezza, anche alimentare nell’anno dell’Expo”

Venerdì 5 Giugno 2015 - Ore 14:00 - 18:00
 Napoli -  Holiday Inn "Sala Ginestra" - Via Aulisio - Centro Direzionale Isola E/6

Compilare TUTTI i CAMPI della SCHEDA di ISCRIZIONE in STAMPATELLO e INVIARLA, completa di a�estazione di pagamento,
entro e non oltre il 4 Giugno 2015 a: convegni@interazionieuropa.it

ANAGRAFICA PARTECIPANTE

_____________________________________________/_____________________________________________________________
Cognome e nome                                             Titolo di studio / Professione

_____________________________(____)_________________________________________________________________________
Nato a    Provincia in data   Codice Fiscale

__________________________________________________________________________________________________________
Residente a (ci�à e provincia)   Via     N. civico   CAP

__________________________________________________________________________________________________________
Cellulare   Tel. Fisso  Fax   Mail @

Sono un o FORMATORE Sicurezza sul Lavoro o RLS, o COORDINATORE DELLA SICUREZZA e necessito di ricevere l’ATTESTATO di 
PARTECIPAZIONE, previo superamento del test finale di verifica dell’apprendimento, valido per il rilascio di n. 3 CREDITI di 
AGGIORNAMENTO, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sono un o AVVOCATO e necessito di ricevere l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al seminario.
Sono un o DOTTORE COMMERCIALISTA e necessito di ricevere l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al seminario.

DATI per la FATTURAZIONE

__________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale Impresa / Di�a / Ente / Studio

__________________________________________________________________________________________________________
con sede a (ci�à e provincia)   Via     N. civico   CAP

__________________________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso      Fax                 Mail @

__________________________________________________________________________________________________________
Par�ta IVA    C.F.                   Sito internet 

QUOTA di ISCRIZIONE (barrare con X quella di interesse)
¨ Non Socio     € 100,00 + I.V.A.AiFOS
¨ Socio o azienda associata    €   90,00 + I.V.A.AiFOS 
¨   €   90,00 + I.V.A.Socio o azienda associata CONFCOMMERCIO 
¨   €   90,00 + I.V.A.Socio o azienda associata FEDERCOORDINATORI 
¨   €   90,00 + I.V.A.Socio Aias 
¨   €   70,00 + I.V.A.Iscri�o all’ORDINE degli AVVOCATI di Napoli 
¨ Iscri�o all’ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di NAPOLI  €   70,00 + I.V.A.

Ambiente - Certificazioni
Salute e Sicurezza sul Lavoro  CFA - AiFOS



MO DALITÀ d i PAG AMENTO
( in d icare co n u n a X la fo rma d i p agamento s ce l ta )

¨ con bonifico bancario a favore di INTERAZIONI EUROPA S.r.l. - IBAN: IT90N0503450240000000021860

 Causale:  “Quota di iscrizione Seminario 231 Napoli 5 Giugno 2015.” 

¨ Ente Pubblico (esente IVA) con pagamento a 30 gg dal ricevimento fa�ura, a mezzo bonifico bancario a favore di 

INTERAZIONI EUROPA S.r.l. - IBAN: IT90N0503450240000000021860
 Causale: “Quota di iscrizione Seminario 231 Napoli 5 Giugno 2015.” 

Il seminario è a numero chiuso con iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 4 Giugno 2015

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al seminario e rela�vo a�estato, materiale, documen�, servizi vari come 

previs� dal programma e iscrizione alla "Rete 231 ODV" (sul sito www.interazionieuropa.it). Firmando la presente si dichiara di 

aver preso visione e di acce�are le informazioni generali, il programma e le modalità organizza�ve del seminario in ogge�o.

Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Non verranno prese in considerazione le schede di iscrizione incomplete e 

prive dell’a�estazione di pagamento.

INTERAZIONI EUROPA S.r.l. CFA AiFOS e  si riservano la facoltà, per cause non dipenden� dalla propria volontà, di AiFOS

annullare o modificare la data del seminario dandone tempes�va comunicazione. Nel caso di annullamento verrà res�tuita 

l’intera quota versata. In caso di mancata partecipazione al seminario, senza il preavviso di almeno 4 giorni lavora�vi, 

INTERAZIONI EUROPA S.r.l. CFA AiFOS tra�errà e fa�urerà l’intera quota di iscrizione.

Luogo e data ___________________________________________ Timbro / Firma ____________________________________

CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI ai sensi del D. LGS. N. 196/03 e s.m.i.

Autorizzo INTERAZIONI EUROPA S.r.l. CFA AiFOS e  ad inserire i presen� da� personali/aziendali nelle proprie banche da� onde AiFOS
consen�re il regolare svolgimento del rapporto contra�uale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilis�ca e fiscale, per effe�uare 
operazioni connesse alla ges�one dell’evento e all’organizzazione interna (registrazione partecipan�, accoglienza e assistenza, rilascio a�estato, 
ecc.), per favorire tempes�ve segnalazioni ineren� ai servizi eroga�, agli even�, alle inizia�ve di formazione e alla "Rete 231 ODV".

Luogo e data ___________________________________________ Timbro / Firma ____________________________________

Ideatore e Coordinatore Nazionale “Progetto 231  - ”: Dott. Vincenzo CarlinoINTERAZIONI EUROPA AiFOS

Segreteria Organizzativa

INTERAZIONI EUROPA S.r.l.
Ambiente - Certificazioni - Salute e Sicurezza sul Lavoro

Centro di Formazione - CFA AiFOS - Direttore: Carla Mammone

Via G. C. Procaccini, 6 - 21100 Varese (VA) | Tel. 0332.283892 | Fax 0332.214947 | Mobile 340.2425713

convegni@interazionieuropa.it | www.interazionieuropa.it

COME RAGGIUNGERE la SEDE del SEMINARIO

In auto: Tangenziale di Napoli - Uscita Corso Malta - Centro Direzionale.

In metropolitana: Stazione Circumvesuviana - Centro Direzionale.

In treno: FS - Ferrovie dello Stato - Stazione di Napoli Centrale - Garibaldi + RadioTaxi (081.0101) fino a des�nazione.

In aereo: Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino + RadioTaxi (081.0101) fino a des�nazione.

Pas� e perno�amen� a tariffe agevolate presso la sede del seminario.
Per info: Holiday Inn Naples - Tel: 081.2250.111 - Riferimento per prenotazione: Seminario Interazioni Europa.

Parcheggio: parcheggi comunali presso il Centro Direzionale di Napoli o garage custodito a pagamento, con tariffa oraria o 
giornaliera, previa disponibilità, presso Holiday Inn Naples.
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