ISCRIZIONI APERTE
CORSO OPERATORI AGRITURISTICI
DOVE SI TIENE IL CORSO: MILANO via Filzi, 27 sede Coldiretti Lombardia (4° piano) – zona stazione centrale 5 minuti a piedi –
DURATA DEL CORSO: 40 ore dal 28 novembre al 12 dicembre 2016
DATE: 28 – 30 novembre -5 -7 -12 novembre 2016
TEMPI DI INVIO MODULO DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: entro il giorno 15 ottobre 2016- inviare il modulo – compilato in ogni
sua parte – leggibile -, copia del documento di identità e la copia del bonifico di pagamento alla segreteria di Terranostra
Lombardia via mail terranostra.lombardia@coldiretti.it oppure al n. fax 02 58298899 (c.a. Valeria Sonvico) IL PAGAMENTO
DEVE ESSERE CONTESTUALE ALL’INVIO DEL MODULO ALTRIMENTI L’ISCRIZIONE NON SARA’ CONSIDERATA VALIDA. Si
consiglia di non aspettare gli ultimi giorni perché i posti si esauriscono velocemente.
RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE: sia inviando fax o mail riceverete una comunicazione di avvenuta iscrizione, fa fede per la
conferma iscrizione.
POSTI DISPONIBILI: 20
AVVISO: in caso di impossibilità a partecipare entro 3 giorni dall’inizio del corso sarà trattenuto il 50% della quota,
successivamente viene trattenuta in toto quale penale di iscrizione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: tramite bonifico bancario a Terranostra Lombardia Banca Popolare di Lodi, Agenzia 13, via
Volturno 44, Milano IBAN IT75 K 05034 01623 000000 126 995
Copia del bonifico è da allegare al modulo di iscrizione nei tempi previsti.
Si precisa di indicare nella causale : Corso agriturismo e nominativo partecipante ES. Corso agriturismo Mario Rossi
La ricevuta di pagamento non è riconosciuta ai fini delle detrazioni fiscali.
COSTO DI PARTECIPAZIONE: 120,00 € soci Coldiretti; 150,00 € non soci Coldiretti, 100,00 € per i giovani imprenditori che
hanno frequentato nell’anno 2016 CORSO INIPA AGRITURISMO
PER INFO:
Valeria Sonvico Segreteria Terranostra Lombardia 02-58298881/02-58298889 mail terranostra.lombardia@coldiretti.it
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