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Per: AutoForm Engineering Italy S.r.l. 

 Caterina Battaglio 

E-mail: training@autoform.it 

AutoForm corsi di formazione: modulo di registrazione 

Società: ______________________________________________________ 

Nominativo: ______________________________________________________ 

Via: ______________________________________________________ 

Cap / Città: ______________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

 
Titolo: Corso di aggiornamento R10 – Process Engineering 

Prezzo: 600,00 euro / a persona 

Sede: AutoForm – Corso Duca degli Abruzzi, 14 - Torino 

Durata: 1 giorno – ore 09:00 / 17:00 

Date:  28 settembre 2021  2 novembre 2021 

  5 ottobre 2021  9 novembre 2021 

  12 ottobre 2021  16 novembre 2021 

  19 ottobre 2021  23 novembre 2021 

  26 ottobre 2021  30 novembre 2021 

 

__________________ ______________________________________________________ 
Data Firma 
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Condizioni di partecipazione 

 

Registrazione 

Si prega di compilare, firmare e inviare il modulo di iscrizione via e-mail. Firmando ed 
inviando via e-mail il modulo di registrazione riconoscete e accettate le condizioni di 
partecipazione e di pagamento. I moduli di registrazione verranno processati da 
AutoForm in base alla data/ora di ricezione. 

 

Conferma della registrazione 

Dopo aver ricevuto il modulo di registrazione, invieremo una conferma scritta. 

 

Info di accesso 

I corsi iniziano alle 9:00 e terminano alle 17:00. Per la sicurezza di tutti i partecipanti, le 
anticipiamo che l’accesso alla nostra sede sarà possibile solo mostrando il Green Pass 
all’ingresso, come richiesto dalla normativa vigente per il comparto Fiere / Eventi / 
Congressi. 

 

Numero di partecipanti 

Per garantire l'efficacia dei corsi di formazione e per rispettare la normativa anti 
diffusione Covid19, il numero di partecipanti per corso è limitato a 5 persone. Pertanto, 
raccomandiamo di iscriversi prima possibile. Nel caso in cui un corso fosse esaurito, 
suggeriremo una data alternativa. 

 

Rinvio o cancellazione del corso di formazione da parte di AutoForm 

AutoForm si riserva il diritto di cancellare qualsiasi corso di formazione se non ci sono 
abbastanza partecipanti registrati. In questo caso, i partecipanti registrati saranno 
informati almeno una settimana prima della data di inizio della formazione.  AutoForm si 
riserva inoltre il diritto di cancellare qualsiasi corso di formazione in qualsiasi momento 
prima della data di inizio, a causa di malattia o incidente, o qualsiasi altra circostanza 
che impedisca lo svolgimento del corso di formazione. In questo caso, AutoForm 
informerà immediatamente i partecipanti registrati della cancellazione del corso. I 
partecipanti registrati saranno riprogrammati per una futura sessione di formazione. 

 

Alloggio 

La prenotazione di eventuale camera d'albergo è responsabilità del partecipante al 
corso. Su richiesta possiamo fornire indicazioni di un hotel convenzionato. 
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