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Accreditamento FormAzienda 

Accreditamento CNOAS 

 

Speciale formazione assicurativa dal 1986 

I corsi IVASS 2017 in Firenze 
 

 

Gestione delle Risorse umane assicurative 
Solo per responsabili di strutture e reti  

Due giorni 2017, n. 16 crediti IVASS 
 

Gestire il tempo per le vendite assicurative 
Dal marketing plan ai rapporti, per risultati interessanti con meno stress 

Un giorno 2017, n. 8 crediti IVASS 
 

Modalità di relazione per i colloqui assicurativi 
Gestire in dialogo in base alla tipologia di interlocutore 

Un giorno 2017, n. 8 crediti IVASS  

 

 
Theresa Maxwell (Contemporary painter, Toronto, Canada), Studio for Orchestra, dettaglio 

 

Incontri interattivi e dinamici con lezioni, dibattiti e laboratori 
per sviluppare la sintonia con ogni interlocutore nella professione 
Docenti specializzati nel settore autori di letteratura specialistica 

Ogni giorno con orario: 09:00-13:00 e 14:00-18:00 
 

Attestato ufficiale per i crediti IVASS in ogni incontro 
 

Agenzia formativa Apogeo - www.apogeoform.net 
Tel. 055/46.27.285 – corsi@apogeoform.net 

 

Per contenuti, date, quote e iscrizione vedi scheda tecnica del corso 

sul sito www.apogoeform.net 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/
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PERCORSI 2017 DI AGGIORNAMENTO ASSICURATIVO 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA COMPILARE IN TUTTE LE PARTI E INVIARE AL FAX n. 055/46.34.014 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) __________________________________________________________ 

Agenzia _______________________________ Compagnia _____________________________________ 

Indirizzo ___________________________________ CAP _______ Città __________________________ 

Tel ____________________ Fax_____________________ cellulare_______________________________ 

Email ___________________________ Altro recapito eventuale _________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestare la fattura a ______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. ______ CAP ______ Località ________________ Pr. __ 

P. IVA _________________________________________ CF ___________________________________ 

Email per invio della fattura _______________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME 

PARTECIPANTE 

Gestione delle Risorse 

Umane assicurative 

24 e 25 Gennaio 2017 

Gestire il tempo 

per le vendite assicurative 

27 giugno 2017 

Modalità di relazione 

per i colloqui assicurativi 

28 Novembre 2017 

1     

2     
N.B. In aula sono ammesse solo le persone regolarmente iscritte e in regola con i pagamenti. Non sono ammessi uditori, accompagnatori o altro. 

 

Economico (lo sconto vale solo per l’iscrizione a più corsi della stessa persona) 

N. 1 giorno € 90,00 N. 2 giorni € 160,00 N. 3 giorni € 230,00 N. 4 giorni € 310,00 

Coordinate bancarie per il pagamento      Apogeo S.r.l.            IBAN IT 95 K 0867302803033000333594 

N.B. Importi più IVA. Il regime di prezzi scontati vale solo per le iscrizioni effettuate  complessivamente ex ante 

Il costo sostenuto da parte di possessori IVA è interamente deducibile in base alle norme vigenti  
L’attestato viene consegnato a pagamento avvenuto . 

 

I dati ed ogni altro elemento appresi sia dai Clienti che da Apogeo per effetto del corso, saranno soggetti a vincolo di segretezza. Ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati ai fini contabili e amministrativi e per attività commerciali inerenti ai servizi 

forniti da Apogeo. Per quest’ultimo uso è richiesto un consenso al trattamento. Il Titolare del Trattamento è Apogeo Srl, Via A. Vannucci n. ° 11 rosso, 50134 

Firenze, a cui il Cliente può rivolgersi ai sensi dell’art. 7 del Decreto per far valere i suoi diritti tra cui l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione dei 
propri dati personali. Con la firma in calce al contratto, il Cliente si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali e accetta integralmente il 

contenuto della scheda tecnica e delle modalità del corso. 

 

Il Cliente    • autorizza       •  non autorizza il trattamento dei dati  per attività contabili e amministrative Firma 

Il Cliente    • autorizza       • non autorizza il trattamento dei dati personali per attività commerciali Firma 

 
L’assenza di firma alle voci sopra indicate impedirà ad Apogeo di considerare valido il presente modulo di iscrizione. 

 

Allegata ricevuta del bonifico bancario per € __________________ 
 

Luogo e data _________________ Firma del partecipante _______________________________________  
 

Firma e timbro dell’Agente/Broker__________________________________________________________ 

mailto:info@apogeoform.net
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