
 
 

F O R M A Z I O N E  A Z I E N D E   2 0 2 0  

Sessione INVERNALE 
L’impresa 
(ragione sociale che verrà utilizzata per la fatturazione) 

 

con sede in  cap  prov.  

via  

Cod. fisc.  partita  IVA  

Modalità ricezione fattura elettronica:   cod. univoco                          pec 

Incaricato dei contatti  e-mail  

conferma la partecipazione, attraverso propri collaboratori di seguito specificati*, agli appuntamenti 
formativi online organizzati ed erogati da AEFI nelle giornate del 10-17 dicembre 2020 e 14-21 gennaio 2021 
con contenuti e  caratteristiche specificate nella scheda di sintesi allegata.  
 
 VALORIZZARE LE COMPETENZE: qualità personali ed estensioni digitali per superare i periodi di 
crisi (teatro online e scrivere online), giovedì 10 dicembre 2020, ore 9.00-12.00 

Nome e Cognome e-mail 

  

  

 
 VALORIZZARE LE COMPETENZE: qualità personali ed estensioni digitali per superare i periodi di 
crisi (public speaking e digital analysis), giovedì 17 dicembre 2020, ore 9.00-12.00 

Nome e Cognome e-mail 

  

  

 
 POSSIBILITA’ DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI QUARTIERE A SEGUITO DELLA 
SOSPENSIONE / RIDUZIONE DELLE ATTIVITA PER COVID19, giovedì 14 gennaio 2021, ore 9.00-12.00 

Nome e Cognome e-mail 

  

  

 
 I PROTOCOLLI COVID19 E LE E MODIFICHE ATTESE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE DEL 
FUTURO, giovedì 21 gennaio 2021, ore 9.00-12.00 

Nome e Cognome e-mail 

  

  
(*) Per un numero di nominativi superiore agli spazi disponibili, aggiungere una ulteriore scheda o un elenco riepilogativo 

 Il costo è di Euro 100,00 per impresa (+IVA se dovuta) per ciascuna coppia di corsi delle due aree, con 
pagamento a ricevimento fattura emessa da AEFI Associazione Esposizioni Fiere Italiane 

 Le modalità tecniche di collegamento per la fruizione del corso saranno comunicate ai partecipanti ad 
avvenuta conferma di partecipazione 

 
PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche, informiamo che il trattamento dei dati personali indicati, effettuabile anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici esterni,è diretto esclusivamente all’attività di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane). I dati personali non saranno diffusi e comunicati se 
non per il raggiungimento della finalità di AEFI. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03. 

 
Data  Firma  

 
Da ritornare via mail a: formazione@aefi.it 

mailto:formazione@aefi.it

