BEHAVIOURAL FINAN
PROJECT MANAGEMENT
Corso Avanzato

DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2022
Spett.le CeTIF

Spett.le c.a.: Segreteria Didattica

Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari Università

Tel. 02-72342590

Cattolica del Sacro Cuore

Fax 02-72348340

Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

e-mail: cetif.academy@unicatt.it

DATI DELL’AZIENDA
Denominazione Sociale
Indirizzo
Cap e Città
Partita Iva e Codice Fiscale
Con la presente il/la sottoscritto/a
In qualità di

Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

3 giornate full-time: €2000 (duemila) + IVA per partecipante

3 giornate full-time: €2200 (duemiladuecento) + IVA per partecipante

La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario definitivo delle lezioni. La
fattura sarà spedita solo in formato elettronico.

Indirizzo Email PEC e codice SDI
Eventuali riferimenti FBA o Fondi interprofessionali

Soggetto a split payment

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.
Telefono

Email

Qualifica aziendale in qualità di

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.

Telefono

Email

_

Qualifica aziendale in qualità di

Luogo e Data

Timbro e Firma

PROJECT MANAGEMENT
Corso Avanzato

INFORMAZIONI GENERALI
Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25. CeTIF si riserva di
attivare o meno il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori
informazioni contattare cetif.academy@unicatt.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
I dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispettodelle
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al
trattamento dei dati personali consultando il sito:
http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo

Come sei venuto a conoscenza del corso CeTIF Academy?
Post nei social Linkedin/Twitter
Sito CeTIF
Mail CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore
Ricerca nel web
Passaparola
Altro
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso:

▪

lezioni teoriche

▪

momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti

▪

esercitazioni in aula

▪

simulazioni

▪

workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo

La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.
* I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di specificheesigenze formative

