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Scheda iscrizione  

 
 

Corso per Professional Coach Primavera 2016 

Grazie per voler iscriverti a una nostra formazione! 
 

 

Dati dello studente 

Nome e cognome  Click here to enter text. 

Indirizzo  Click here to enter text.  

CAP  Click here to enter text.    Città e provincia  Click here to enter text.   

Cellulare Click here to enter text.   Email  Click here to enter text. 

Data di nascita  Click here to enter text.   Codice Fiscale  Click here to enter text. 

P. IVA (se applicabile)  Click here to enter text. 

 

Dati di fatturazione se diversi da quanto indicato sopra 

Intestazione  Click here to enter text. 

Indirizzo  Click here to enter text. 

CAP  Click here to enter text.    Città e provincia  Click here to enter text.   

Codice Fiscale / P. IVA  Click here to enter text. 

 

 

Moduli prescelti seleziona l’opzione prescelta 

Modulo I - Le basi del coaching e del metodo FUTURE    

 

  Promozione speciale Early Bird entro il 16 Marzo 2016: € 600 + Iva (€ 732,00 totale) 
 

  Quota normale entro il 30 Marzo 2016:  € 700 + Iva (€ 854,00 totale)  
 
 
 
Moduli II-VII - corso ACTP     

occorre aver frequentato il modulo I 

 

 Pagamento di € 5.100 suddiviso in due rate: € 2.550 + Iva (€ 3.111,00 totale) entro il 1 Giugno 2016  
                                       € 2.550 + Iva (€ 3.111,00 totale) entro il 28 Settembre 2016 
 

 Sconto di € 200 per pagamento in un’unica soluzione: € 4.900 + Iva (€ 5.978,00 totale) entro il 1 Giugno 2016
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Moduli II-III – competenze base di coaching    

occorre aver frequentato il modulo I 

     pagamento in una unica soluzione: € 1.980 + Iva (€ 2.415,60 totale) entro il 1 Giugno 2016 

 

Sconti seleziona l’opzione prescelta 

   Iscriviti con un amico: Se ti iscrivi al Modulo I simultaneamente ad un amico e ce lo segnali, entrambi 

beneficerete del 5% di sconto addizionale. Questo sconto si applica anche alle rate successive qualora entrambi 

scegliate di proseguire. Nome amico     Click here to enter text.  

 

Dati di pagamento 

FUTURE Coaching Academy Italia srl 

Allianz Bank Filiale di Milano - IBAN IT06 N035 8901 6000 1057 0450 762 
 

Estremi del bonifico 

Data bonifico Click here to enter text.   Ammontare  Click here to enter text. 

Banca ordinante  Click here to enter text.  Numero CRO  Click here to enter text. 

Indicare sul bonifico il nome dello studente e il corso a cui si iscrive 

 

 

Firma  Click here to enter text.   Data e luogo  Click here to enter text. 

 

 

Per perfezionare l’iscrizione inviare la scheda di partecipazione compilata all’indirizzo e-mail katia@futurecoaching.it  

 

Al ricevimento della scheda di iscrizione compilata, delle condizioni di contratto sottoscritte, e del bonifico, la FUTURE 

Coaching Academy emetterà fattura e confermerà l’avvenuta iscrizione. 


