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MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ONLINE  

 

COGNOME ____________________NOME ____________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________TITOLO DI STUDIO _______________________________ 

LIVELLO LINGUA INGLESE___________________________________________________________________ 

CONOSCENZA ALTRE LINGUE________________________________________________________________ 

 

PROFESSIONE:  

☐ Wedding Planner   ☐Event Planner   ☐Location Manager   ☐Manager di Tour Operator  

☐ Agente di viaggio   ☐ Altro____________________________________________________________________________ 

 

DATI DI FATTURAZIONE:  

INTESTAZIONE____________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE_____________________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________________C.F.________________________________________ 

CODICE DESTINATARIO__________________________PEC________________________________________ 
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CORSI DISPONIBILI ON LINE 2021 

 

☐   “CONSULENZA ASSICURATIVA PER WEDDING PLANNER”  

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Mercoledì 17 febbraio – venerdì 19 febbraio 

Cost: 147,00€ iva inclusa 

 

☐  “INTRODUZIONE ALLA COMUNITY LGBTQ+” 

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Martedì 23 febbraio – giovedì 25 febbraio 

Costo 147,00€ iva inclusa 

 

☐   “DESTINATION WEDDING CATALOGUE I”  

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Lunedì 29 marzo – mercoledì 31 marzo 

Costo 147,00€ iva inclusa 

 

☐   “GALATEO PER WEDDING PLANNER”  

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Lunedì 12 aprile – mercoledì 14 aprile 

Costo 147,00€ iva inclusa 

 

☐   “CHINESE DESTINATION WEDDING” 

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Martedì 20 aprile – giovedì 22 aprile 

Costo 147,00€ iva inclusa 
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☐   “DESTINATION WEDDING CATALOGUE II” 

Corso da 8 ORE, divise in due moduli da 4 ore 

Martedì 4 maggio – giovedì 6 maggio 

Costo 147,0€ iva inclusa 

 

IN PROGRAMMAZIONE, date da definire 

- Organizzazione Eventi I  

- Organizzazione Eventi II 

- Food and Wine Event Planner 

- Wedding Travel Coordinator 

- Romantic Tourism and Outgoing Wedding 

- Eventi e matrimoni in poli museali ed archeologici 

- Russian Wedding 

- Wedding Day Coordinator 

- Wedding Exhibition 

- Social Media Managment per Wedding Planner 

 

Il saldo per il pagamento dei corsi deve avvenire in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, farà fede 

la data della copia della contabile, da allegare al modulo di iscrizione da inviare alla segreteria 

amministrativa all’indirizzo academy@thedestinationweddinghub.it  

 

Procedura di iscrizione:  

Trasmettere questo modulo compilato e firmato via e-mail a academy@thedestinationweddinghub.it , 

allegando copia della contabile  

Metodo di pagamento: Bonifico bancario intestato a:  

Veronica Tasciotti  

IBAN: IT95Q36772223000EM001441973 

Causale: NOME DEL CORSO/ DEI CORSI + PROPRIO COGNOME  
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Segreteria Organizzaztiva:  

ECT di Veronica Tasciotti, academy@thedestinationweddinghub.it 

- Recesso: le iscrizioni potranno essere annullate con comunicazione scritta anche via mail massimo 

entro 7 giorni dall’inizio del corso; verranno trattenuti € 20,00 a titolo di rimborso spese.  

- In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nei termini di cui sopra, il Corsista sarà tenuto al 

versamento dell’intero corrispettivo, o alla scelta di una nuova data del corso entro un anno dallo 

stesso.  

- Qualora il corso dovesse essere spostato per motivi organizzativi ad altra data, il corsista potrà 

richiedere di essere rimborsato dell’intero importo tramite bonifico se per la nuova data non 

dovesse essere disponibile. 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli articoli 1341 e succ. c.c., le condizioni sopra 

specificate nei punti 1), 2), 3).  

Data e Luogo_______________________________ Firma___________________________________ 

Autorizzo  

Informativa sul trattamento dei dati personali:  

ECT di Veronica Tasciotti garantisce il pieno rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati personali raccolti, 

secondo il D.Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy).  

Consenso informato  

L'interessato potrà in ogni momento conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e 

l’integrazione dei propri dati nonché in qualsiasi momento revocarne il consenso ed opporsi al loro utilizzo, 

per le finalità qui indicate scrivendo a academy@thedestinationweddinghub.it 

Data e Luogo____________________  

Firma_____________________  
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