
 
 

 
LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CENTRI SERVIZIO 

PER ANZIANI E DISABILI 
Sviluppo e valorizzazione delle competenze dei coordinatori e responsabili di sede 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Costi di partecipazione 
Il corso è finanziabile tramite voucher erogati dai fondi interprofessionali per gli enti iscritti che ne hanno diritto; per questo 
aspetto si può contattare per chiarimenti la referente del corso Dott.ssa Eva Dal Bosco (tel. 0444 333759). 
 
Diversamente, per gli enti che non intendono o non possono finanziare la partecipazione al corso, la quota di iscrizione per  
singolo dipendente è di € 800,00 (+ I.V.A. se dovuta), con le seguenti categorie di sconto: 
 Sconto del 15% per enti associati Uneba 
 Sconto del 10% per enti associati Uripa e A.I.S.A.P. 
 Sconto socio fondatore della Fondazione CUOA del 20% 
 Sconto socio sostenitore della Fondazione CUOA del 15% 

E’ applicabile un’unica categoria di sconto. 
 
 
Sede del corso  
Il corso si svolge presso Villa Valmarana Morosini ad Altavilla Vicentina (VI), sede della Fondazione CUOA. Eventuali altre sedi 
verranno preventivamente comunicate.  
La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere 
architettoniche, contattare la segreteria Pubbliche Amministrazioni, tel. 0444 333712. 
 
 
Iscrizioni 
La scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta, va inviata via e-mail a: edalbosco@cuoa.it, oppure via fax al numero 0444 
333994. 
Nella quota di iscrizione sono inclusi i materiali didattici. 
 
Le iscrizioni si intendono perfezionate al momento del ricevimento da parte della Fondazione CUOA della scheda di iscrizione, 
che dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. 
Il CUOA si riserva la facoltà di apportare modifiche, rinviare o annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
In caso di annullamento, unico obbligo della Fondazione CUOA è provvedere al rimborso. 
 
 
Pagamento  
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.A. Filiale di Altavilla Vicentina, ABI 
02008, CAB 60100, CIN O, IBAN IT56O0200860100000101174432; al momento della registrazione dovrà essere esibita copia 
contabile del bonifico.  
 
 
Rinuncia 
In caso di mancata partecipazione al corso, la rinuncia dovrà essere comunicata per lettera o via fax entro il quinto giorno 
lavorativo precedente la data di inizio del corso. In tal caso Fondazione CUOA tratterrà il 30% della quota di iscrizione 
provvedendo, comunque, alla consegna del materiale didattico. In caso di rinuncia oltre il termine di cui alla precedente 
clausola, il CUOA fatturerà per intero la quota di iscrizione al corso.  
E’ ammessa la sostituzione dei partecipanti. 
 
 
Attestato 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’attestato verrà rilasciato solo ai partecipanti che avranno 
frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso. 

mailto:edalbosco@cuoa.it


 

LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CENTRI SERVIZIO 
PER ANZIANI E DISABILI 

Sviluppo e valorizzazione delle competenze dei coordinatori e responsabili di sede 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Dati dei partecipanti 
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________________________ 
 
Posizione ricoperta _____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________ Fax _______________________ Email ______________________________________  
 
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________________________ 
 
Posizione ricoperta _____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________ Fax _______________________ Email ______________________________________  
 
 
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________________________ 
 
Posizione ricoperta _____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________ Fax _______________________ Email ______________________________________  
 
 
 
 
Dati per la fatturazione 
 
Ente/Azienda _________________________________________ Via _____________________________________________ 

Città ________________________________________________ Cap. ____________________________ Prov. ___________ 

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ________________________________________ 

Tel. ______________________ Fax ________________________ e-mail __________________________________________ 
 
 
 
Data_________________________ Firma per accettazione (con timbro) ___________________________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati da Fondazione CUOA, Titolare del trattamento, in forma cartacea o informatica 
per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per 
l’invio di materiale pubblicitario relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. I dati potranno essere diffusi, comunicati in Italia e all’estero per le 
finalità sopra indicate, a: soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o comunitaria, Istituti di credito, ad avvocati e consulenti legali, 
per l’esecuzione di attività giurisdizionali, a consulenti fiscali, aziendali, per le necessarie attività di contabilità, a società di assicurazione, a professionisti, a società di servizi, a 
software house che operano per conto della Fondazione, ad altri Titolari del trattamento per le finalità di cogestione di attività nell’ambito di operatività della Fondazione, nel 
rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Responsabili o incaricati, il personale e i collaboratori della Fondazione. 
Lei ha la facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al trattamento dei dati, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003, richiedendo per iscritto a Fondazione CUOA - 
Pubbliche Amministrazioni, via G. Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Per presa visione dell’informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003, ivi compresi  
- la diffusione dei dati identificativi, per la quale esprime consenso          SI               NO  
- il trasferimento all’estero dei dati, anche sensibili ed anche verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, per i quali esprime consenso.         SI               NO  
Qualora non desideri ricevere ulteriore materiale informativo, barri la casella riportata qui a fianco    
 

Data_________________________ Firma per accettazione (con timbro) ___________________________________________ 
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