
 
 

FONDO PLASTICO 
T   0444.546696      F  0444.546696       Sk   fondo.plastico    
 M   info@fondoplastico.com    www.fondoplastico.com 

CRAFT ACADEMY - ISCRIZIONE CORSI  

(da inviare via mail a info@fondoplastico.com) 

DATI AZIENDA (utili anche per la fatturazione): 

Azienda…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………………….. Fax…..………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA………………………………………………………………….C.F…………..………………………………………………………….. 

Codice SDI/fatturazione elettronica ….………………………………………………………………………………………… 

Nome del referente………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sito:………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

cell………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descrizione settore di attività: ............………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chiede l’iscrizione a: 
CRAFT ACADEMY – Laboratori Spot 

Segnare con una X i laboratori che si intende seguire 

 

a. Educazione Digitale 

[   ]     Modulo 1: Gestire il proprio sito Wordpress 

[   ]     Modulo 2: Mail Marketing 

[   ]     Modulo 3: Gestire i Social Network 

 

b. Sapersi Raccontare 

[   ]     Modulo 4: Raccontare la propria azienda 

[   ]     Modulo 5: Come raccontare con il Multimediale (video e fotografie) 

[   ]     Modulo 6: Esporre - Come valorizzare i miei prodotti 

[   ]     Modulo 7: Il piano di comunicazione 

 

c. La propria Identità aziendale 

[   ]     Modulo 8: La strategia d'Impresa 

[   ]     Modulo 9: il mio cliente ideale 

[   ]     Modulo 10: Innovare prodotti/servizi 
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Sede: Asolo  - TV o, a seconda delle adesioni, in altre sedi anche aziendali 

 

Cosa: 4 ore a modulo, con date ed orari da concordare, in base alle esigenze dei partecipanti 

 

La quota di iscrizione: 

N° 1 modulo € 60 (IVA esente);  

N° 3 Moduli (a scelta) sconto 10% sul totale (€ 160 invece che € 180); 

N° 5 moduli (a scelta) sconto 15% sul totale ( € 250 invece che € 300); 

N° 10 moduli sconto 25% sul totale (€ 450 invece che € 600) 

Modulo con frequentazione individuale: € 70/ora  

 

Segnare con una X l’opzione scelta: 

[   ]    Frequentazione in gruppo 

[   ]    Frequentazione individuale 

N° partecipanti………… 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il presente modulo deve essere compilato, firmato ed inviato a info@fondoplastico.com 

Successivamente saranno inviate le coordinate per il pagamento del corso che dovrà avvenire prima 

dell’inizio previsto del modulo di riferimento. 

 

Il corso è a numero chiuso (max 8 partecipanti) e partirà con un numero minimo di iscritti (3 partecipanti). 

 

Si prega di allegare al presente modulo: 

1. Breve descrizione della propria azienda 

2. Eventuale materiale di comunicazione (foto, brochure, ecc…) 

 

 suggerimenti/altre attività a proporre………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..:…………………………………………………………………..…………… 

Privacy: 

Il sottoscritto: 

- Autorizza, ai sensi della Legge GDPR 2016/679, il trattamento e l’utilizzo dei dati: Firma………….……………………... 

 

- Dichiara di impegnarmi a rispettare il percorso formativo, nelle tempistiche e nella puntualità richiesta dall’Organizzazione: 

 Firma……………………………………………………………… 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
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• La quota d’iscrizione s’intende per persona, esente IVA e comprende: la docenza ed il materiale 
necessario alle esercitazioni ed i coffee break. 

• L’orario sarà definito in base alle esigenze del gruppo di partecipanti e comunque sarà o dalle 9.00-
13.00 o dalle 14.30-18.30. 

• Eventuali disdette da parte della Azienda/artigiano richiedente saranno così regolate:  
- nessun onere se la disdetta è comunicata con almeno 8 giorni solari di anticipo rispetto alla data di 

inizio concordato. 
- se la disdetta non viene comunicata od è comunicata oltre tale termine la partecipazione verrà 

comunque fatturata. 
• Il corso può essere annullato da FONDOPLASTICO con un preavviso di almeno 8 giorni solari, mediante 

comunicazione alla azienda/artigiano richiedente. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta 
del cliente, interamente restituita o trasferita, su indicazioni dello stesso, ad altre iniziative. 

• Gli importi sono senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n° 190/2014, regime 
vigente 

• essendo in modalità “laboratorio”, al termine delle 4 ore non verrà rilasciato nessun attestato. 

• Il numero massimo di partecipanti per modulo è di 8 persone, salvo discrezione del docente. 

 
Luogo e Data                                                                                                                   Firma del richiedente 
……………………………………………………                                                             ………………………………………………………………. 
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