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Luogo
Le giornate di formazione si terranno presso la sede di Strategie&Innovazione, in Via G.B.
Pergolesi 24, 20124 Milano.
La sede è facilmente raggiungibile con la metropolitana MM1 Loreto, MM2 Caiazzo, MM3
Centrale, nonché a piedi dalla Stazione Centrale (5 minuti).
Docenti
Dr.ssa Milena Motta e Dr.ssa Carla Vavassori, Strategie&Innovazione
Prof. Antonio Martelli, già Docente di Strategia e Politica Aziendale, Università L. Bocconi

Quota e condizioni di partecipazione
Euro 450,00 + Iva per n. 1 corso
Euro 770,00 + Iva per n. 2 corsi
Euro 1.150,00 + Iva per n. 3 corsi
Euro 1.480,00 + Iva per n. 4 corsi
La quota comprende il materiale didattico e una raccolta di letture consigliate.
Le quote relative a più corsi sono applicate anche nel caso di partecipanti diversi di una
stessa azienda.
Nel caso in cui le giornate fossero complete, Strategie&Innovazione riterrà valida
l’iscrizione per la successiva edizione, previa comunicazione all’iscritto/a.
In ogni caso Strategie&Innovazione si riserva la facoltà di modificare, sostituire o
cancellare le date indicate.
Sostituzione o cancellazione d’iscrizione
In caso d’impossibilità dell’iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un’altra persona della
stessa azienda.
Nel caso non fosse possibile la sostituzione dell’iscritto/a, l’eventuale disdetta dovrà
essere comunicata entro i 15 giorni precedenti alla data del corso e in tal caso verrà
trattenuto il 15% dell’importo totale. Oltre tale data verrà trattenuto: a) il 50% dell’importo
totale per disdetta pervenuta entro i 7 giorni precedenti alla data del corso; b) il 100%
dell’importo totale per disdetta pervenuta successivamente.
Pagamento
Il pagamento è da effettuarsi con bonifico bancario all’atto dell’iscrizione presso Banca
Intesa San Paolo, Ag. 01008, Via Costa 1/A Milano, IBAN: IT58 O030 6909 4420 0000
8952 007
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