
 

 

Corso validato 
da 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CICLO FORMATIVO 

“231 PRATICA” - DLGS 231/01 ED ANALISI DEI RISCHI IN PRATICA 

BOLOGNA 4-5-11-12 MAGGIO 2016 

COGNOME E NOME: 

INDIRIZZO: 

LUOGO DI NASCITA: PROV: DATA DI NASCITA: 

COMUNE RESIDENZA: CAP: PROV: 

TITOLO DI STUDIO: CONSEGUITO IL: 

TELEFONO: FAX: 

EMAIL: WEB: 

RAGIONE SOCIALE: SEDE SOCIALE: 

P.IVA- C.F. Azienda: C.F. Partecipante: 

Com’è venuto a conoscenza del CICLO FORMATIVO?  Gruppo Strazzeri –Asso231  AIESIL – ARM – Sicur&Quality 

Linkedin – Facebook – Confindustria/Assoconsult – KHC – Uniquality -  Altro:____________________ 
Sottoscrivendo la presente, il richiedente si impegna a versare le somme più avanti indicate, con le relative modalità, per acquistare la 

Quota di partecipazione, comprensiva di Business Lunch, Rilascio dell’Attestato di partecipazione e qualifica come «Esperto 231» 

certificabile tramite KHC (per chi acquista e frequenta con esito positivo il ciclo completo), conseguimento di eventuali crediti presso 

Ordini Professionali. La Direzione Didattica si riserva il diritto di verificare quanto dichiarato dal richiedente e di accettare o meno 

l’adesione del richiedente.  

Moduli scelti: 

 1. Analisi e Scenari dei Rischi Reato  

 2. Valutazione dei Rischi dei Processi e del Sistema di Controllo Interno 

 3. Definizione compiti, poteri e deleghe e Gestione Flussi OdV 

 4. Composizione del Modello 231 ed integrazione con 9001/14001/18001/8000 

  CICLO COMPLETO MODULI 1+2+3+4 

Il Richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE A VERITA’.  

 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

La presente Richiesta di Iscrizione, accompagnata da ll’evidenza del versamento in acconto della quota di iscrizione sotto selezionata, 

deve essere inviata all’indirizzo email info@gruppostrazzeri.it o via fax al numero 09 52 93 70 09;  

Il Richiedente è consapevole che, per considerarsi perfezionata l’iscrizione, deve inviare l’evidenza del saldo pari: 

TARIFFE PER SOCI ASSO231 e SOCI AIESiL TARIFFE PER ALTRI PARTECIPANTI 

 € 450,00 + IVA per la partecipazione ad un solo Modulo  € 550,00 + IVA per la partecipazione ad un solo Modulo 

 € 750,00 + IVA per la partecipazione a due Moduli  € 900,00 + IVA per la partecipazione a due Moduli 

 € 950,00 + IVA per la partecipazione a tre Moduli  € 1.150,00 + IVA per la partecipazione a tre Moduli 

 € 1.150,00 + IVA per la partecipazione al CICLO COMPLETO 

(MODULI 1+2+3+4) 

 € 1.300,00 + IVA per la partecipazione al CICLO COMPLETO 

(MODULI 1+2+3+4) 
 

Pagamento: Paypal direttamente dall’indirizzo http://www.corso231.it/231-sharing/ o bonifico bancario all’IBAN: IT 62 K 01005 16903 

000000001622 intestato a GRUPPO STRAZZERI FRANCHISING SRL (indicare nella causale “231 Pratica”). L’I.V.A. è calcolata all’aliquota 

vigente al momento del pagamento. Successivamente al perfezionamento della procedura d’iscrizione, sarà rilasciata fattura.  
 

DATA LIMITE ACQUISTO: L’acquisto dovrà essere 

confermato mediante l’invio, brevimanu o a mezzo fax o 

email, della presente scheda compilata in ogni sua parte 

e del titolo di avvenuto pagamento, entro la data limite 

indicata nel sito www.corso231.it/231-sharing/  

RINUNCE: In caso di rinunce pervenute non più tardi di 15 giorni prima dell’inizio delle attività o di 

annullamento dell’edizione, si avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione. 

In caso di rinunce pervenute meno di 15 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il 50% 

della quota di iscrizione. In ogni caso, le somme non restituite saranno considerate un “acconto” 

sulla partecipazione ad una delle successive edizioni di attività di Gruppo Strazzeri in genere. 

Conferma erogazione corso: L’organizzazione darà conferma delle date non appena verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni, pari a 10, e comunque 

entro 7 giorni dalla data di inizio del singolo Modulo. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare e/o posticipare lo svolgimento dei Moduli, fermo restando 

il diritto dei partecipanti a partecipare senza ulteriori spese ad una successiva edizione o a chiedere la restituzione per intero della quota di partecipazione. 

Privacy: Autorizzo che i dati forniti possano essere utilizzati per elaborazioni amministrative, la gestione dei Moduli e, facoltativamente, per altre comunicazioni 

su servizi offerti dall’organizzatore. Potrò rivolgermi in ogni momento a Gruppo Strazzeri Franchising Srl, via Felice Paradiso, 7 – 95123 Catania – 

info@gruppostrazzeri.it per correggere o cancellare i dati forniti, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 

 

 

 

DATA ……………………………… FIRMA (ed eventuale timbro)…………………………… 
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