
MODULO D’ISCRIZIONE 2018 PER SEMINARI FORMATIVI IN 
“LA GESTIONE DEI B&B E DELLE STRUTTURE EXTRA RICETTIVE” 

CORSO BASE

Firma ............................................................Il ................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Nome/Cognome ...............................................................................................................................
Luogo di nascita ........................................................................ Nazionalità ...................................
Data di nascita ............../............../..............    C.Fiscale
Indirizzo di residenza .......................................................................................................................
CAP ....................... Località ................................................................................... Prov ................
Telefono ....................................................... Cellulare ....................................................................
e-mail ...................................................................................Fax .....................................................
Professione ......................................................................................................................................
Titolare dell’azienda .........................................................................................................................
(Dati di fatturazione)

Intestazione ......................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................
P.IVA 

Si prega di inviare il seguente modulo a info@istitutoeccelsa.it

Gli incontri formativi per il ciclo di seminari "La Gestione dei B&B e delle strutture extra-ricettive" (Corso Base), orga-
nizzati dalla Dynamo Consulting srl, in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione Professionale "Istituto Eccelsa", 
si terranno presso la sede dell’Istituto Eccelsa di Alberobello (Bari), c.da Popoleto nc. È possibile iscriversi e 
frequentare i singoli seminari o l'intero ciclo di seminari. Il costo per la frequenza dei singoli seminari è di € 50,00 IVA 
inclusa. Il costo per la partecipazione all'intero ciclo di seminari è di € 200,00 IVA inclusa, al quale verrà applicato uno 
sconto del 20%. Per confermare l'iscrizione è necessario inviare il seguente modulo compilato al seguente indirizzo 
mail: info@istitutoeccelsa.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3939509117 o 0802461249 (interno 5).

Sono venuto/a a conoscenza di questa iniziativa grazie a:
 telefonata;          e-mail;         Facebook;        sito web;     passaparola;

Seminario n°1 - Venerdì 02/03/2018 (dalle ore 15.30 alle ore 19.30) 
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER AVVIARE UN B&B, CASA VACANZE, AFFITTACAMERE O UN AGRITURISMO.

Seminario n°2 - Sabato 03/03/2018 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
- L'IMPORTANZA DEL PIANO DI MARKETING PER UNA ATTIVITA' EXTRA RICETTIVA.

Seminario n°3 - Venerdì 09/03/2018 (dalle ore 15.30 alle ore 19.30)
 - LA CORRETTA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PROPRIA STRUTTURA EXTRA ALBERGHIERA.

Si iscrive a:

Intero ciclo di seminari;
Oppure:

Seminario n°4 - Sabato 10/03/2018 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
 - TECNICA TURISTICA: INCOMING E OUTGOING.




