
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Executive Intensive Program “Humanitarian Crises” 

Dati personali 

Nome_______________________________________ Cognome___________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

 

Residenza 

Via ____________________________________________________________________________N_______________ 

CAP______________________ Città________________________________________________ Prov______________ 

Tel. ____________________________Cell_______________________ E-mail________________________________ 

 

Azienda 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________________________ 

Divisione:_______________________________________________________________________________________ 

Responsabile:____________________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________N_______________ 

CAP______________________ Città________________________________________________ Prov______________ 

Tel. ____________________________Cell_______________________ E-mail________________________________ 

Partiva IVA/Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 

 

Allegare alla presente la quietanza del pagamento di  

• EUR 2500 (inclusa IVA)  

• EUR 3000 (inclusa IVA)  - (comprensivo di 6 notti presso Hotel 4 stelle) 

da inviare a: 

LUISS School of Government 

Via di Villa Emiliani 14 

00197 Roma 

Fax: 06 86225056 

Email: sog@luiss.it 

 

Il pagamento deve avvenire attraverso bonifico bancario sul seguente conto:  LUISS Guido Carli - V.le Pola, 12 – 

00198 Roma - Unicredit S.p.A. viale Gorizia, 21 - 00198 Roma Ag. 274 - Roma ABI – 02008 CAB – 035077 C/C 

000400000917 IBAN - IT17H 02008 05077 0004 0000 0917 COD. SWIFT - UNCRITM1C27 

Causale: SOG/CRISES  – Nome del Partecipante 

 

Agevolazioni (gli sconti non sono cumulabili): 

Advanced booking, per coloro che si iscrivono entro il 30 settembre 2014 è previsto uno sconto del 15% 

Sconto del 15% si applica a: 

• partecipante alle attività di formazione internazionale sul campo dell’AESI  

• Funzionario della Pubblica Amministrazione 

• Rappresentante di organizzazione iscritta agli elenchi centrali e regionali di Organizzazioni di Volontariato 

• Funzionario di istituzioni dei seguenti network:  

o ICVA 

o VOICE 

o AGIRE 

o Link2007 

o UNORA 



 

• Iscrizione Multiple, è previsto uno sconto del 20% per l'acquisto di 3 iscrizioni da parte della stessa 

Azienda/Ente 

 

Si prega di inviare la scheda di partecipazione per ciascun partecipante al fine di definire il costo definitivo da indicare 

sulla quietanza di pagamento. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

LUISS School of Government  tel. 06/85225065 email: sog@luiss.it 
 

 

N.B. L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della quota di iscrizione. Gli importi versati non saranno in alcun caso restituiti, 

nemmeno laddove l’interessato rinunci alla frequenza o manifesti l’intenzione rinunciare al corso. La LUISS Guido Carli si riserva la facoltà di 

rinviare o annullare il corso programmato in caso di non raggiungimento di un numero minimo di partecipanti restituendo le quote versate.  

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

Data e Firma _________________________________________________________________________ 


