
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT – EXECUTIVE INTENSIVE COURSE 

FORM DI REGISTRAZIONE 
 

Dati Personali  

Nome________________________________________Cognome______________________________________ 

Luogo e data di nascita________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________Cittadinanza____________________________ 

Via_________________________________________________________________________________N______ 

CAP_______________Città_____________________________________________________________PR_____ 

Tel._________________________Cell._________________________E-Mail____________________________ 

 

Organizzazione / Società di appartenenza 

Azienda____________________________________________________________________________________ 

Ruolo ricoperto______________________________________________________________________________ 

Sede dell’organizzazione: Via / Piazza____________________________________________________________ 

CAP___________________ Città__________________________________________ Provincia_____________ 

Telefono_____________________________________ Fax___________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

Come è venuto a conoscenza del Corso? 

         Giornali                                                     Consigliato da persone che hanno già seguito il Corso  

         Sito Internet                                               Altro______________________________________ 

 

COSTI: 

Comprensivi di 6 giorni in Hotel: 

 € 3.160 per Organizzazioni Governative e ONG; 

 € 3.700 per il settore privato. 

Escluso il soggiorno in Hotel: 

 € 2.700 per Organizzazioni Governative e ONG; 

 € 3.200 per il settore privato. 

I costi sono comprensivi di pasti e materiale didattico. 

I Partecipanti (Persone Fisiche) laureati LUISS Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive 
quote d’iscrizione pari al 10%, non cumulabile con altre riduzioni. I partecipanti regolarmente iscritti 
all’Associazione Laureati LUISS potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari al 
15%, non cumulabile con altre riduzioni. 
Le aziende e gli enti che iscriveranno 3 o più partecipanti al Corso potranno usufruire di una riduzione delle 
rispettive quote d’iscrizione pari al 20%, non cumulabile con altre riduzioni previste. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Si prega di versare la tassa di iscrizione tramite bonifico bancario, e inviare la ricevuta di pagamento a 
ria@luiss.it: 

LUISS Guido Carli 
Unicredit S.p.A. Viale Gorizia, 21 - 00198 Roma Ag. 274- Roma 
ABI – 02008 
CAB – 05077 
C/C 000400000917 
IBAN - IT17H 02008 05077 0004 0000 0917 
COD. SWIFT - UNCRITM1C27 
Causale: SOG-RIA 
 
 
Il pagamento verrà effettuato da: 

          Azienda                                   Candidato 

                  
 

Data e Firma _____________________________________________ 
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CONTATTI: 

LUISS School of Government 

Segreteria Corsi Executive 

Via di Villa Emiliani, 14 - 00197 Roma 

T 06 8522 5065 – 5052 

F 06 8522 5056 

ria@luiss.it 

www.sog.luiss.it 

 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati della 
LUISS School of Government e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo 
la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle 
iniziative della LUISS School of Government. I suoi dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi 
momento la modifica o la cancellazione. 


