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ID TITOLO DURATA COSTO 
CREDITI 

 RSPP 
SEDE4 DATE 

BBS_sp SPECIALISTA BBS1 48 ore € 1450,002 SI 

Roma 
febbraio 

15 – 16- 17 
22 – 23 -24 

novembre da definire 
 

Milano 

 
 

ID TITOLO DURATA E COSTO 
CREDITI 

RSPP 
SEDE4 PERIODO4 

BBS 
BEHAVIOR BASED SAFETY: 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

APPLICATIVI 

16 ore 
 

€ 320,003 
SI 

Roma 
gennaio 30 - 31 

aprile 15 - 16 
 

Latina su richiesta - 
 

RCA 
INTRODUZIONE ALLA 

ROOT CAUSE ANALYSIS 

8 ore 
 

€ 200,003 
SI 

Roma 
febbraio 26 

aprile 21 
 

Latina su richiesta - 
 

SLC 

STRESS LAVORO-
CORRELATO: CONCETTI E 

PROTOCOLLO PER LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

8 ore 
 

€ 350,00 
- Roma 

febbraio 28 

maggio 03 
 

01_IA 
INTERNAL AUDITOR  

ISO 14001 

16 ore 
 

€ 500,00 
- Roma 

marzo 13 - 14 

maggio - 
 

02_IA 
INTERNAL AUDITOR  
OHSAS 18001 

16 ore 
 

€ 500,00 
- Roma 

febbraio 21 - 22 

aprile 15 - 16 
 

03_SI 
SISTEMI INTEGRATI 

SICUREZZA E AMBIENTE 

24 ore 
 

€ 700,00 
- Roma 

marzo 28-29-30 

su richiesta - 
 

 
 
1 Corso in qualifica/certificazione KHC: consente l’accesso all’iter per la certificazione delle competenze per la figura 

professionale dello specialista in Behavior Based Safety. 
 

2  Prezzo promozionale valido esclusivamente per l’edizione di febbraio 2012; quota standard: € 1800,00 + IVA

 
3 costo riservato ai soci FIRAS-SPP. Per ulteriori informazioni consultare la scheda corso specifica 

 
4 Corsi In-House: EcoPractice srl è una Società certificata ISO  9001 per la Consulenza e la Formazione in 

materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, ed è leader nella progettazione ed erogazione della formazione di qualità 
calibrata sulle specifiche esigenze e caratteristiche dei partecipanti. 
Tutti i corsi presenti nel catalogo, su richiesta, possono essere erogati in house. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a formazione@ecopractice.com 
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CALENDARIO CORSI 
2012 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi ai corsi basta compilare l’apposito modulo ed inviarlo via e-mail a: 
formazione@ecopractice.com ovvero via fax allo 06 58 35 790. Riceverete 
conferma a mezzo fax o e-mail dell’avvenuta ricezione della vostra iscrizione. 
Qualora si volesse procedere ad una pre-iscrizione è necessario specificarlo nel 
modulo  barrando la casella PRE-ISCRIZIONE; il modulo verrà preso in 
considerazione e permetterà allo staff di comunicare prontamente  ogni variazione 
ma non verrà considerato vincolante. Per confermare la pre-iscrizione è sufficiente 
una comunicazione scritta a mezzo e-mail e al momento della ricezione della stessa 
il modulo con dicitura “pre-iscrizione” verrà considerata iscrizione a tutti gli effetti e 
regolata secondo quanto previsto in “clausole di recesso” delle condizioni di vendita. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Il pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva di IVA deve avvenire 
all’atto dell’iscrizione al corso e comunque entro 7 giorni dalla data del corso. 
Nessun costo extra potrà essere richiesto all’utente oltre alla quota di iscrizione. 
Modalità: il pagamento dovrà essere effettuato tramite  
BONIFICO BANCARIO intestato a ECOPRACTICE SRL 
IBAN Banca Popolare di Milano IT25Q0558403202000000015576 

SCONTI/DILAZIONI DI 
PAGAMENTO ALTRE 

CONDIZIONI 

Gli enti esenti o non soggetti ad IVA dovranno inserire nel modulo il relativo articolo 
di esenzione o non assoggettamento IVA. 
Gli sconti, le dilazioni di pagamento o altre condizioni particolari di vendita dovranno 
essere autorizzati dalla Direzione e indicati nel modulo di iscrizione. 

SEDE E DATE DEI 
CORSI 

Gli eventi sono di norma svolti presso le sedi dei partner scelti da EcoPractice srl, 
tuttavia all’occorrenza ovvero al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
EcoPractice srl è disponibile ad organizzare interventi formativi “su commessa” 
anche presso altre sedi più consone alle esigenze del richiedente. 
È inoltre possibile concordare con EcoPractice srl un calendario di iniziative 
personalizzate, distribuite nell’arco dell’anno, da tenere presso la sede individuata 
dal cliente stesso. 

CLAUSOLE DI 
RECESSO 

Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax o e-
mail, alla segreteria organizzativa almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio 
del corso. La segreteria confermerà la ricezione della disdetta. In tal caso, la quota 
versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere 
esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 
EcoPractice srl riserva comunque la possibilità di partecipare al corso nella sessione 
successiva quale ultima possibilità.  

RINVIO O 
CANCELLAZIONE DEI 

CORSI 

EcoPractice srl si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice 
comunicazione scritta (anche via fax) entro 5 giorni dalla data di inizio del corso. 
Qualora il cliente avesse già provveduto all’invio del modulo di iscrizione e al 
pagamento della quota, il cliente potrà scegliere se frequentare il corso in altra data 
oppure avere il rimborso totale della somma versata. 
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CALENDARIO CORSI 
2012 

SPECIALISTA IN 
BEHAVIOR BASED SAFETY 

il corso ha l’obiettivo di formare i candidati sui concetti e sulle metodologie applicative della BBS in maniera sufficiente 
a poter proporre progetti di implementazione mirati alle aziende interessate. Esso rappresenta, sia per 
contenuti che per metodologia didattica, una novità assoluta nel panorama italiano poiché prevede esercitazioni 
(almeno il 40% del tempo) da applicare nella propria realtà aziendale per essere immediatamente operativi. 
Il corso è in fase di qualificazione/registrazione KHC (Organismo di Certificazione del Personale e della 
formazione, www.khc.it ) e consente l’accesso alla certificazione della figura professionale di “Specialista BBS” con 
iscrizione al relativo registro. 
A richiesta, sarà possibile ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP 
previsto dal D.Lgs.195/03 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL 
CORSO 

trasferire capacità e competenze sufficienti nel campo della progettazione e realizzazione di 
processi di gestione dei comportamenti (BBS); i partecipanti verranno messi in grado di 
sviluppare un processo di Behavior Based Safety e di valutarne l’efficacia 

DURATA 48 ore (6 giorni) suddivisi in 6 moduli di 8 ore 

DESTINATARI Consulenti, RSPP, Responsabili Sicurezza, HSE Managers 

PARTECIPANTI Max 20 

DOCENTI 
nr. 2 docenti certificati Esperti BBS che si alternano per tutta la durata del corso.  
Per un numero di partecipanti superiore a nr.10 è prevista la presenza di un tutor per facilitare 
le sessioni di esercitazioni etc. 

DIDATTICA 
Presentazioni (proiettore PC);Brainstorming/discussione guidata (Flip chart); Esercitazioni 
(almeno 40% del tempo totale) e Esame finale 

DOCUMENTAZIONE Programma del corso, Regolamento del corso; dispense, testi e rif. bibliografici 

VERIFICHE 

Il corso termina con un esame, della durata complessiva di 8 ore, il cui superamento permette 
di conseguire la qualifica di Specialista BBS.  
Il corso è in fase di qualificazione KHC. L’ammissione all’esame finale è subordinata alla 
valutazione delle prestazioni di ciascun partecipante relativamente a esercitazioni, discussioni, 
presentazioni, contributi personali. 

ATTESTATI 

Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato:  
I. di sola partecipazione per coloro che non supereranno l’esame finale 

II. di Specialista BBS per coloro che supereranno l’esame finale. 
A richiesta, sarà possibile ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio 
per RSPP/ASPP previsto dal D.Lgs.195/03 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Standard : €  1800,00 + IVA 

Promozione:    € 1450,00 + IVA (solo per il corso di Febbraio 2012) 

INFORMAZIONI 
EcoPractice s.r.l 

Tel +39 065894759 
www.ecopractice.com 

Responsabile Corso: 
Fabrizio Grego 

f.grego@ecopractice.com 
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BEHAVIOR-BASED SAFETY: 
METODOLOGIA E STRUMENTI APPLICATIVI 

Il corso introduce alla BBS, tecnica di gestione della sicurezza che mette al centro i comportamenti ed utilizza 
metodologie partecipative per individuare e correggere i comportamenti a rischio prima che causino incidenti. Il 
sistema BBS si avvale dell’analisi comportamentale e motivazionale per misurare ed analizzare i 
comportamenti al fine di poter identificare le barriere al lavoro sicuro, siano esse di natura fisica, 
procedurale, organizzativa o comportamentale. 

Il corso è accreditato FIRAS-SPP ed erogato in collaborazione con “626 School srl” e vale per l’aggiornamento 
obbligatorio RSPP/ASPP 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO  fornire una comprensione di base dei concetti di BBS, delle motivazioni, dei benefici 
 evidenziare e descrivere i processi fondamentali e necessari per un sistema BBS 
 discutere i fattori critici di successo 

DURATA 
16 ore 

DESTINATARI 
Managers, Responsabili dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, RSPP, ASPP, Auditor, 
consulenti e tutti coloro che si occupano della gestione della sicurezza e salute del lavoro 

PARTECIPANTI 
Max 15 persone 

DOCENTI 
Esperti di BBS sia in campo teorico che pratico, di  SGS, qualificati Auditor OHSAS, RSPP 

CONTENUTI  CONCETTI BASE DELLA BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) 
 TEORIE COMPORTAMENTALI UTILI ALLA BBS 
 STRUMENTI: PROCEDURE, OSSERVAZIONI E FEEDBACK, ROOT CAUSE ANALYSIS, 

RINFORZI 
 COME IMPLEMENTARE UN PROCESSO BBS 

DIDATTICA 
Presentazioni (proiettore PC);Brainstorming/discussione guidata (Flip chart); Esercizi e test 

MATERIALE 
Il corso è corredato da specifico materiale didattico (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza o superamento del test finale 

E’ possibile ottenere 16 crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per 
RSPP/ASPP previsto dal D.Lgs.195/03 

SEDE 626 School – via della Bufalotta, 338 Roma 

QUOTA DI ISCRIZIONE 400,00 € + IVA 
320,00 € + IVA (soci FIRAS-SPP) 
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INTRODUZIONE ALLA 
ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) 

Molte aziende hanno spesso a che fare con problemi ricorrenti o apparentemente non collegati fra loro ma che si 
ripetono più volte. Incidenti legati alla sicurezza, guasti alle attrezzature, problemi di qualità, eventi sentinella o 
anomalie di produzione. Si introducono delle "correzioni" che, semplicemente, non funzionano. 
L'Analisi delle Cause di Radice (Root Cause Analisys) è un processo sistematico per individuare le reali cause principali 
dei problemi in modo da poterli risolvere definitivamente. Il corso è rivolto a  chiunque voglia trovare e risolvere alla 
radice le cause di incidenti, infortuni, problemi di qualità, quasi infortuni, errori operativi, eventi sentinella 
in ambito ospedaliero o altri tipi di problemi. 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO  fornire una comprensione di base dei concetti di RCA, delle motivazioni, dei benefici;  

 evidenziare e descrivere i processi fondamentali e necessari per la RCA; 

 Discutere e sperimentare alcune metodologie. 

DURATA 8 Ore 

DESTINATARI Management aziendale, esperti sicurezza aziendali, personale operativo a vari livelli, Staff, 
consulenti; tutti con un discreto orientamento alla sicurezza ma senza particolari nozioni di 
Root Cause Analysis. 

PARTECIPANTI Max 15 PERSONE 

DOCENTI  

CONTENUTI  INTRODUZIONE ALLA ROOT CAUSE ANALYSIS 

 IL METODO 

 GLI STRUMENTI 

 CASI STUDIO 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC); case study; brainstorming/discussione guidata Esercitazione 
e test. 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico, fuori commercio 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

E’ possibile ottenere 8 crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per 
RSPP/ASPP previsto dal D.Lgs.195/03 

SEDE 626 School – via della Bufalotta, 338 Roma 

QUOTA DI ISCRIZIONE 250,00 € + IVA 
200,00 € + IVA (soci FIRAS-SPP) 
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STRESS LAVORO CORRELATO: CONCETTI E PROTOCOLLO 
ECOPRACTICE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il corso si propone di fornire le nozioni di base sul rischio stress lavoro-correlato (SLC) e la relativa valutazione. 
Vengono richiamate alcune definizioni di stress e lo status della normativa a partire dall’accordo europeo (8/10/2004) 
fino alle più recenti linee guida (18/11/2010). Infine viene presentato il protocollo EcoPractice per la valutazione del 
rischio SLC  con  diversi livelli di intervento. 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO  Accrescere la “consapevolezza e la comprensione dello stress da parte dei datori di 
lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui segnali 
che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale”; 

 “Offrire un quadro di riferimento per individuare, prevenire o gestire problemi di stress” 
 Preparare alla valutazione del rischio mediante la descrizione di una metodologia pratica 

e ampiamente collaudata 

DURATA 8 ore 

DESTINATARI Datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti 

PARTECIPANTI Max 10 

DOCENTI Esperti in valutazione del rischio stress lavoro-correlato sia in campo teorico che pratico 

CONTENUTI  STRESS LAVORO-CORRELATO: CONCETTI BASE 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINEE GUIDA 
 FATTORI DI RISCHIO STRESSOGENI 
 IL PROTOCOLLO ECOPRACTICE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC);Brainstorming/discussione guidata (Flip chart); Esercizi e test 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico, checklist, procedure (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

SEDE Da definire 

QUOTA ISCRIZIONE 300,00 € + IVA 
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INTERNAL AUDITOR  
ISO 14001 

Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla gestione degli Audit secondo la norma UNI EN ISO 
19011, ed in particolare le modalità di pianificazione e di conduzione audit interni; vengono richiamati le regole di 
comportamento degli auditor e gli elementi su come migliorare le tecniche di comunicazione con i principali 
interlocutori, allo scopo di migliorare il Sistema di Gestione Ambientale. 
Viene effettuata una panoramica generale sugli aspetti gestionali ed operativi della norma UNI EN ISO 14001 nel 
rispetto della principale legislazione ambientale vigente 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO Obiettivo del corso è che i partecipanti acquisiscano la competenza necessaria per pianificare 
e condurre un audit interno con riferimento ai criteri della norma ISO 14001, nel rispetto dei 
criteri previsti dalla norma ISO 19011. 

DURATA 16 ore  

DESTINATARI Responsabili Ambiente, personale che deve svolgere il ruolo di Auditor Interno, consulenti 

PARTECIPANTI MAX: 15 PERSONE 

DOCENTI Il corso sarà tenuto da uno o più docenti con elevata professionalità ed esperienza decennale 
nel campo dei sistemi di Gestione Ambientale e degli Audit 

CONTENUTI  QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 
 LA NORMA ISO 14001:2004 
 POLITICA AMBIENTALE, ASPETTI, IMPATTI 
 ATTUAZIONE, FUNZIONAMENTO, VERIFICA E RIESAME 
 IL REGOLAMENTO EMAS 
 LA NORMA ISO 19011:2003 
 AUDIT INTERNI: TECNICHE DI AUDIT 
 PIANO DI AUDIT E CHECK-LIST 
 CASI DI STUDIO 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC); case study; Brainstorming/discussione guidata; Esercitazione e 
test. 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

REQUISITI Conoscenza del testo unico ambientale D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 

SEDE Roma – piazza Guglielmo Marconi, 15 

QUOTA DI ISCRIZIONE 500,00 € + IVA 
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INTERNAL AUDITOR  
OHSAS 18001 

I partecipanti, alla fine del corso, comprenderanno lo scopo e la struttura di un SGS e saranno in grado di verificarne 
la conformità rispetto ai requisiti della OHSAS 18001.  
Inoltre, i partecipanti saranno consapevoli delle principali tematiche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO Obiettivo del corso è che i partecipanti acquisiscano una approfondita conoscenza della 
norma OHSAS 18001 e dei suoi risvolti applicativi nell’ambito di una organizzazione 
certificata 

DURATA 16 ore 

DESTINATARI Responsabili Sicurezza. Personale che deve svolgere il ruolo di Auditor Interno. RSPP / ASPP. 
Consulenti 

PARTECIPANTI MAX: 15 PERSONE 

DOCENTI Il corso sarà tenuto da uno o più docenti con elevata professionalità ed esperienza decennale 
nel campo dei sistemi di Gestione della Sicurezza e degli Audit 

CONTENUTI  LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 LA NORMA OHSAS 18001:2007 
 POLITICA DELLA SICUREZZA 
 PERICOLI, RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 PIANIFICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO 
 RAPPORTI FRA D.LGS 81/08 E OHSAS 18001 
 STRUMENTI ATTUATIVI 
 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 ANALISI INFORTUNI E NEAR MISS 
 CASI DI STUDIO / ESERCITAZIONI 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC); case study; Brainstorming/discussione guidata; Esercitazione e 
test. 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

SEDE Roma – piazza Guglielmo Marconi, 15 

QUOTA DI ISCRIZIONE 500,00 € + IVA 
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I SISTEMI INTEGRATI  
SICUREZZA E AMBIENTE 

Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base per una corretta gestione delle problematiche ambientali e 
della sicurezza sul posto di lavoro, in un’ottica di integrazione delle due tematiche per una maggiore efficienza 
dei sistemi. 
Viene inoltre effettuata una panoramica generale sulla principale legislazione in tema di ambiente, sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro e sugli aspetti gestionali ed operativi della norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
Verranno in particolare evidenziate le sinergie fra i due sistemi di gestione, sottolineando le opportunità di 
integrazione delle attività a supporto delle due norme ai fini dello snellimento del sistema di gestione aziendale. 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO Fornire ai partecipanti le conoscenze di base per una corretta gestione delle problematiche 
ambientali e della sicurezza sul posto di lavoro, in un’ottica di integrazione delle due 
tematiche per una maggiore efficienza dei sistemi. 

DURATA 24 ore 

DESTINATARI Responsabili Sicurezza. Personale che deve svolgere il ruolo di Auditor Interno. RSPP / ASPP. 
Consulenti 

PARTECIPANTI MAX: 15 PERSONE 

DOCENTI Il corso sarà tenuto da uno o più docenti con elevata professionalità ed esperienza decennale 
nel campo dei sistemi di Gestione della Sicurezza e degli Audit 

CONTENUTI  LE NORME ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 
 LA POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
 PIANIFICAZIONE 
 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 
 VERIFICA E RIESAME 
 IL PROCESSO DI AUDIT 
 PIANO DI AUDIT E CHECK-LIST 
 CASI DI STUDIO / ESERCITAZIONI 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC); case study; Brainstorming/discussione guidata; Esercitazione e 
test. 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

SEDE Roma – piazza Guglielmo Marconi, 15 

QUOTA DI ISCRIZIONE 700,00 € + IVA 
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CALENDARIO CORSI 
2012 

INTERNAL AUDITOR ISO 14001 
DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@ecopractice.com 

OPPURE A MEZZO FAX AL NUMERO 06 58 94 759
 

Dati del Partecipante 
 

Cognome*:  Nome*:  
Nato il*:  a*:  Pr*:  

Residente in*:  Civico*:  
CAP*  Città*:  Pr*:  

 

Telefono*:  Cell. Fax*: 
E-Mail*: 

Società*:  Ruolo  
Enti Esenti o Non Soggetti IVA (rif. Legge)  

 

Data di Partecipazione:  21 - 22 febbraio   03 - 04 maggio 
 

Sede: Roma – Piazza Guglielmo Marconi, 15 

QUOTA DI ISCRIZIONE: €  500,00 + IVA 
 

 PRE-ISCRIZIONE 
 

La PRE-ISCRIZIONE ha validità fino a 7 giorni lavorativi dalla data del corso e permetterà allo staff di comunicare 
prontamente  ogni variazione ma non verrà considerata vincolante. Vi preghiamo di confermare la prenotazione, 
tramite comunicazione scritta via e-mail o fax e pagamento della quota di iscrizione, almeno 5 giorni lavorativi prima 
della data di inizio corso. Per maggiori dettagli vedi le “condizioni di vendita”. 
 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 

 Presa visione e accettazione delle condizioni di vendita, del programma, del calendario e delle 
modalità di iscrizione e partecipazione  

 
 

 
Dati per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 

 

Intestato a: ECOPRACTICE SRL BANCA POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT25Q0558403202000000015576 

 
Estremi Relativi alla Fatturazione 

 

 
 

 

Ragione Sociale:  
Indirizzo:  Civico:  

CAP  Città:  Pr:  
P. IVA  C.F.  

Luogo e Data  Firma per Accettazione 
   


