
SCHEDA DI ADESIONE

OLTRE L'EXPO: L'AGROALIMENTARE SICILIANO
Come ottimizzare le opportunità di business ed il ruolo dei territori.

Piano Export Sud: Linea intervento A3:

REGIONE SICILIA –  Catania (16-17 febbraio 2016)

Da compilare e rinviare all’indirizzo mail:  formazione.pianosud@ice.it entro e non oltre il 10 febbraio 2016

Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri: 

ICE-Agenzia:  06/5992.6734-9257 

DATI AZIENDA

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo ………………....................................................................................................................................................   N. Civico ………

Località …………………………………………………………    Provincia  ……….   Sito aziendale: ……………………………………..

Telefono ……………………………  Cellulare ………………………  E-Mail ……………………………………………………………….…….

Fatturato ……………………………………….. Quota fatturato export ……………... Numero Addetti …………………………

    Pmi            Start up           RTI            Consorzio            Altro (precisare) ........................

Nome e cognome Posizione aziendale (1) Ruolo prevalente (2)

Partecipante

Contatto 
aziendale
(se diverso da 
partecipante)

(1) Titolare/contitolare – Socio – Dirigente – Impiegato – Collaboratore esterno – Altro (precisare)

(2) General Management – Commerciale/Marketing – Produzione/logistica – Ammin../Finanza – Personale – Altro  

Ho appreso di questo corso da ….........................................

- Adesione solo prima giornata formativa (16 febbraio 2016) SI 

- Adesione prima giornata e prenotazione per                                               SI 
      gli incontri di assistenza personalizzata della seconda giornata 
      (16 e 17 febbraio 2016)

        
La partecipazione alla prima giornata del corso costituisce una condizione imprescindibile al fine di  
fissare il colloquio per gli incontri di assistenza personalizzata. Questi inoltre saranno riservati ad  
un numero limitato di aziende, in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche.
Il/La sottoscritto/a, nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono al vero, dà il consenso, ai sensi del Decreto  
Legislativo n.196/2003, al trattamento degli stessi al fine di consentire lo svolgimento delle prove di selezione e per le operazioni connesse alla  
formazione e all’organizzazione interna.

DATA ……………………………………………… TIMBRO e FIRMA Azienda 
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