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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO di SELF MARKETING ID corso 01_SELF_BG_18 

Premesso che: 

Con la sottoscrizione del presente contratto il/la sottoscritto/a __________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di  SELF MARKETING ID corso 01_SELF_BG_18 realizzato da TSS S.r.l.   

 
A tal fine, tra  TSS - TARGET SERVICES SOLUTIONS S.r.l. - con sede legale in via Monte Golico, 6 – 21100 VA 

legale rappresentante ADALBERTO AMATULLI - P. IVA COD. FISCALE 03112190123  

Tel. 0332 288316  - E-mail amministrazione@targetsolution.it  - Sedi operative VARESE info.varese@targetsolution.it BERGAMO 

info.bergamo@targetsolution.it BRESCIA info.brescia@targetsolution.it MILANO info.milano@targetsolution.it   

PEC comunicazioni@pec.targetsolution.it  

(di seguito indicato solo col termine “TSS”) 

E il/la Signor/ra) __________________________________ - C.F. __________________________________ 

Nato/a ____________________________ il ________________ - residente a _______________________________ in VIA  

__________________________________, NR. _____ – CAP ______________ - CITTADINANZA _____________________________- 

Titolo di studio ___________________________________________________ 

Tel. ________________________ - E-mail _____________________________________________

DATI FATTURAZIONE se diversi da persona fisica:  

(di seguito indicato solo col termine “partecipante”) 

 si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto del contratto 

Le premesse sono parti integranti del presente contratto 

Il presente contratto disciplina i rapporti tra TSS, che eroga il corso di cui in premessa, ed il partecipante.  

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto delle prescrizioni di cui al presente contratto e di cui agli allegati. 

 

2. Obblighi di TSS 

TSS si impegna ad impartire al partecipante la formazione relativa al corso di cui in premessa, avvalendosi di esperti e collaboratori 

con competenze specifiche nel settore di riferimento e di consegnare apposita certificazione all’esito dell’esame finale e del rispetto 

di tutte le prescrizioni di cui al presente accordo e allegati. 

TSS si impegna a fornire al partecipante il luogo e le attrezzature necessarie allo svolgimento del corso.   

TSS si impegna a comunicare (telefonicamente o per iscritto, anche via e-mail) preventivamente al partecipante qualsiasi variazione 

e/o informazione si rendesse necessaria (ad es.: variazioni orario lezioni, sede, etc..). 

 

3. Obblighi del partecipante 

Il partecipante dichiara di conoscere ed accettare tutto quanto stabilito nel Vademecum aule corsi (all. 1) e nel Patto Formativo (all. 

2). Il partecipante si impegna a rispettare quanto contenuto nel Vademecum aule corsi cui si rinvia (all. 1) e a mantenere un 

comportamento decoroso, diligente e conforme alle regole del buon costume. 

In caso di violazione delle buone regole civili, delle prescrizioni sopra indicata e/o delle prescrizioni indicate anche negli allegati, TSS si 

riserva la facoltà di allontanare/non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile della violazione il quale sarà comunque tenuto 

al pagamento dell’intera quota relativa al corso; in tali casi, TSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il partecipante e 

procedere avanti la competente Autorità per la tutela dei propri buoni diritti. 

 

4. Durata del corso 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento della sottoscrizione del presente contratto. 

Il corso di cui in premessa e oggetto del presente contratto avrà la durata di 60 ore.  

Le lezioni si svolgeranno in orari Full Time (9:00 - 18:00) come concordato tra le parti. 

 

5. Data di inizio del corso – Luogo svolgimento del corso 

Il corso avrà inizio il giorno 17/09/2018 e si concluderà -salvo imprevisti che saranno resi tempestivamente noti- il 28/09/2018 
Laddove la data di inizio corso non fosse ancora stabilita al momento della sottoscrizione del presente contratto, la data di inizio corso 

verrà comunicata almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo e-mail e/o telefonicamente al partecipante e, in ogni caso, sarà comunicata 

attraverso la pubblicazione sul sito internet (www.targetsolution.it). 

Il corso avrà luogo presso le aule site nei locali di TSS – Bergamo, Via del Casalino n°15 - 24121 BG nei giorni e negli orari che 

saranno indicati nelle bacheche esposte nei locali TSS e/o sul sito internet 7 (sette) giorni prima l’inizio del corso. 

 

mailto:amministrazione@targetsolution.it
mailto:info.varese@targetsolution.it
mailto:info.bergamo@targetsolution.it
mailto:info.brescia@targetsolution.it
mailto:info.milano@targetsolution.it
mailto:comunicazioni@pec.targetsolution.it
http://www.targetsolution.it/


  

 

 

 
Pag. 2 a 5 

TSS Varese 
Via Monte Golico, 6  
T. 0332.28.83.16 
F. 0332.23.32.07 

TSS Milano 
Via A. da Brescia, 5 
T. 02.68.86.083 
F. 02.60.73.67.58 

TSS Bergamo 
Via Casalino, 15  
T. 035.42.84.224  
F. 035.38.30.292 

TSS Brescia 
Via Creta, 56 
T. 030.28.08.870 
F. 030.29.37.001 

 
Sede Legale: via Monte Golico, 6 -24121- Varese P.I.- C.F. 03112190123 

Per particolari esigenze organizzative o didattiche, TSS si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del corso dandone previa comunicazione 

ai partecipanti.  

L’attivazione del corso da parte di TSS è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e, pertanto, in mancanza, TSS 

si riserva la facoltà di posticipare il corso entro 60 gg dalla data prevista di inizio corso; dell’eventuale posticipo ne verrà data 

comunicazione scritta (anche via e-mail) al partecipante. Qualora l’attivazione del corso non avvenga entro i termini previsti, ne 

consegue la restituzione di quanto versato; predetta somma potrà eventualmente essere imputata a titolo di pagamento anticipato 

nel caso di re-iscrizione a nuove edizioni del corso. 

Si intende espressamente esclusa ogni ulteriore e/o diversa forma di risarcimento o rimborso da parte di TSS. 

 

6. Costo del corso e modalità di pagamento 

 

La quota di partecipazione al corso è di € 300,00 comprensivo d’IVA se dovuta e sarà versata dal partecipante secondo 

una delle modalità previste dall’allegato 3 condizioni di pagamento ovvero: 

 

- quota d’iscrizione €  150,00 a titolo di acconto da versarsi al momento dell’iscrizione e sottoscrizione del presente 

contratto 

 

- la somma di € 150,00 il primo giorno del corso e in ogni caso interamente entro la fine del corso ramite 

finanziamento TSS. Rate costanti scadenza mensile (giorno fisso 23) , inizio finanziamento mese inzio corso. 
 

Il partecipante è tenuto al pagamento della quota mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Target Services Solutions 

srl IBAN IT 39 K 03069 32910 100000005076 banca Intesa San Paolo Ag. Cesano Maderno, oppure contanti o carte di credito/debito 

presso le sedi di TSS 

 

In caso di rateizzazione: il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza convenuta comporterà per il partecipante 

la decadenza automatica dal beneficio del pagamento dilazionato e TSS avrà facoltà di pretendere il pagamento del residuo in 

un’unica soluzione. In caso di mancato pagamento, pur a seguito di sollecito, TSS si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione del 

servizio (corso di formazione) a favore del partecipante inadempiente e di risolvere il contratto. Le spese per eventuali solleciti per 

ritardo nei pagamenti, le spese sostenute per l’eventuale recupero stragiudiziale e, se necessario, giudiziale del credito verranno 

addebitate al partecipante, oltre agli interessi correnti sull’insoluto. La certificazione finale (attestato) resta subordinata all’idoneità, 

alla frequenza del corso (nella percentuale obbligatoria prevista nel Patto Formativo) e al pagamento totale di quanto dovuto per il 

corso. 

 

7. Recesso dal contratto 

È attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di iscrizione 

allo stesso (data sottoscrizione del presente contratto) con restituzione di quanto versato al momento dell’iscrizione a titolo di acconto, 

comunicandolo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

amministrazione@targetsolution.it. Laddove il recesso venisse esercitato nei 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di iscrizione ma a 

prestazione già iniziata e/o parzialmente eseguita il partecipante dovrà corrispondere, a titolo di multa penitenziale, una somma volta 

a bilanciare le esigenze organizzative di TSS. Il valore di tale somma, non inferiore al 50% del costo totale del corso, sarà quantificato 

da TSS. Nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata completamente eseguita pur in costanza dei giorni previsti per l’esercizio del diritto di 

recesso, sarà interamente a carico del partecipante l’intero costo del corso. 

 

È facoltà di TSS recedere dal presente contratto a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare al partecipante con successiva restituzione 

di quanto versato e non fruito. 

8. Risoluzione per inadempimento - diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 

Il presente contratto potrà essere risolto da una delle due parti, con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. inviata 

dalla parte che vuol risolvere il contratto all’altra parte (ex art. 1454 c.c.), in presenza di inadempimento ad uno degli obblighi previsti 

in questo contratto (tra cui, punti  n. 2, 3 e 6), a meno che tale inadempimento non risulti sanato nel termine di quindici (15) giorni dal 

ricevimento di richiesta scritta ad adempiere, da effettuarsi mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. 

La risoluzione del contratto non esime la parte inadempiente dall’obbligo del risarcimento dell’eventuale danno arrecato e dovuto 

alla parte adempiente. 

 

9. Foro competente 

Le parti concordano che ogni controversia relativa e derivante dal presente contratto (applicazione, interpretazione, esecuzione, 

recesso, risoluzione, etc..) sarà di competenza giuridica esclusiva del Foro del consumatore. 

 

10. Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 

La scrivente Target Services Solutions srl comunica che, al fine dell'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso, 

sarà in possesso di Suoi dati personali e sensibili necessari, acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale 

1. La informiamo pertanto che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Tutti i dati di 

cui all’ oggetto verranno conservati presso la sede di TSS in Bergamo, Via Casalino n°15 - 24121 BGnel pieno rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a tutte le norme vigenti. 

2. I dati verranno conferiti ed acquisti per le seguenti finalità: partecipazione a corsi di formazione e tirocini formativi – fini fiscali 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità a partecipare a qualsiasi corso 

di formazione 

4. I dati potranno essere diffusi e trasmessi per finalità inerenti e conseguenti al presente contratto 

mailto:amministrazione@targetsolution.it
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5. Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di 

tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto contrattuale stesso. 

6. Titolare del trattamento dei dati conferiti è: Target Services Solutions srl, con sede in  

VARESE in via Monte Golico 6, 21100 VA in persona del suo legale rapp.te pro tempore 

7. Relativamente ai dati personali in possesso della scrivente Società l’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 D.Lgs 

196/03. In caso di morte i suoi diritti potranno essere fatti valere dai suoi eredi. 

Predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta al Titolare del trattamento. 

L’elenco dei responsabili del trattamento eventualmente designati è disponibile presso la ns. sede. 

 

11. Disposizioni finali generali 

• Il presente contratto è disciplinato dalle norme del Codice Civile; per tutto quanto non previsto nel presente contratto si 

intendono qui richiamate le norme vigenti in materia. 

• Qualora il partecipante, prima della data di inizio del corso, proponga un proprio sostituto per la partecipazione al corso che 

disponga dei requisiti necessari per l’ammissione allo stesso, TSS si riserva la facoltà di accettarne la sostituzione. Al sostituito, 

che sarà soggetto alle condizioni contrattuali del sostituito, verrà fatto sottoscrivere un contratto del medesimo contenuto. 

• Le parti si danno reciprocamente atto che la nullità di una o più clausole del presente contratto non comporteranno la nullità 

o lo scioglimento dell’intero contratto né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona 

fede le clausole invalide con altre che realizzino, per quanto possibile, la medesima funzione. 

• L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente 

contratto non costituirà rinuncia ai diritti che ne derivano dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il corretto 

adempimento di tutti i termini e le condizioni stabiliti dal contratto. 

• Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto sarà valida e vincolante se risulterà da atto scritto e debitamente 

controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere. 

• Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e saranno validamente effettuate 

allorquando saranno inoltrata agli indirizzi/numeri indicati nell’intestazione. 

 

Il presente contratto si compone di numero (tre) pagine e dei seguenti allegati:  

1) Vademecum aule corsi 

2) Patto Formativo 

3) Condizioni di Pagamento 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo BERGAMO Data, _______________ 

TSS – Target Services Solutions S.r.l.         Firma del Partecipante 

________________________        ________________________ 

 

Il partecipante, consapevole di quanto contenuto nel contratto, dichiara di comprendere ed approvare specificatamente ed 

espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le disposizioni di cui ai punti n. 2 (obblighi di TSS), 3 (obblighi del 

partecipante), 5 (data inizio corso – luogo di svolgimento del corso), 6 (costo del corso e modalità di pagamento), 7 (recesso dal 

contratto), 8 (risoluzione per inadempimento – diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.), 9 (foro competente) e 11 (disposizioni finali). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo BERGAMO Data, ______________ 

TSS – Target Services Solutions S.r.l.         Firma del Partecipante 

________________________        ________________________ 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il partecipante autorizza TSS S.r.l. al trattamento dei propri dati personali i quali saranno utilizzati nell’ambito 

delle finalità di TSS S.r.l.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

___________________________ 

Luogo BERGAMO Data, ________________ 

TSS – Target Services Solutions S.r.l.         Firma del Partecipante 

________________________        ________________________ 
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 VADEMECUM AULE CORSI 
 

FI 7.01.03 

 

 

Rev. 2 del 04/01/16 

 
ALL.1 

 

OBBLIGHI DI TSS E DEL PARTECIPANTE: 

1. Eventuali assenze dei formatori o altri avvenimenti non prevedibili saranno comunque recuperate. 

2. Il partecipante si impegna a non trarre copia del materiale eventualmente fornito da TSS e a non diffonderne il contenuto 

presso terzi, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 

3. E’ obbligatoria la firma sull’apposito registro da parte degli allievi e dei formatori sia per le lezioni del mattino sia per quelle 

pomeridiane. Eventuali errori di compilazione dovranno immediatamente essere comunicati al tutor. In caso di dimenticanza di 

firma si rammenta che verrà segnata l’assenza. 

4. E’ richiesto il rispetto ed il buon uso delle attrezzature e del materiale presente in aula. I costi di riparazione per eventuali danni 

commessi verranno imputati al responsabile. Azioni dolose di danno o non rispetto di cose o persone comporteranno 

l’immediata sospensione e/o espulsione dall’attività formativa ad insindacabile giudizio della direzione del corso e dell’Istituto. 

5. E’ richiesto il massimo decoro e rispetto a tutte le persone coinvolte a vario titolo nel progetto in termini di atteggiamenti, 

linguaggio e abbigliamento. 

6. Rispettare gli orari di apertura della segreteria per pagamenti, informazioni, consegne documenti. 

Al fine di non ostacolare il regolare svolgimento delle attività lavorative e formative del Centro di Formazione e nel rispetto delle 

persone che frequentano questi ambienti siete gentilmente pregati di mantenere un comportamento civile e decoroso e, in 

particolare, di osservare le seguenti regole:  

1. Mantenere un tono di voce basso e sostare vicino ai distributori delle bevande solo ed esclusivamente nei momenti di pausa 

prestabiliti evitando così di disturbare quanti stanno seguendo le lezioni nelle aule 

2. Nel corridoio e nelle adiacenze del centralino è opportuno mantenere un atteggiamento formale onde evitare di dare una 

cattiva immagine del Centro Formativo e di Voi stessi ai Rappresentanti delle aziende che Vi accoglieranno in stage. 

3. Non fumare all’interno della struttura. Ed utilizzare gli appositi contenitori nelle aree esterne 

4. Non consumare cibi e bevande all’interno delle aule, si potrà utilizzare lo spazio creato appositamente. 

5. Gettare negli appositi cestini i bicchieri, la carta, bottiglie, lattine e i rifiuti in genere. 

6. Non sporcare i muri o il pavimento con bevande, evitare di appoggiare i piedi sui muri, ……. 

7. Durante le lezioni mantenere chiuse le porte delle aule e rispettare gli orari di pausa prestabiliti. 

8. Mantenere i bagni in ordine e possibilmente puliti, non gettare in giro i rotoli di carta igienica e buttare negli appositi cestini gli 

assorbenti 

9. Evitare di spostare le attrezzature all’interno delle aule senza previa autorizzazione da parte del Tutor o del Responsabile dei 

Corsi. In caso di problemi o necessità avvertire il personale autorizzato e non intervenire per nessun motivo di propria iniziativa.  

 

In caso di utilizzo di aule dotate di attrezzature informatiche è altresì necessario osservare le seguenti regole: 

1. Evitare di spostare le attrezzature informatiche senza previa autorizzazione da parte del Responsabile dei Corsi.  

2. Evitare di staccare i cavi di alimentazione e di rete e/o manomettere gli stessi o i componenti dei PC. 

3. E’ vietato l’uso di PC portatili personali ad esclusione dei soli Docenti e l’uso delle prese elettriche per ricaricare i propri telefoni 

cellulari. 

4. Accedere ai sistemi utilizzando il proprio account ed esclusivamente alla propria postazione.  

5. Non modificare le impostazioni del sistema (data di sistema, temi e sfondi del desktop, ecc…). 

6. Evitare di installare qualsiasi tipo di software (sia freeware che a pagamento) senza previa autorizzazione del Docente e del 

Responsabile dei Sistemi Informativi. 

7. L’accesso ad Internet avviene tramite Proxy ed è quindi vincolato dalle restrizioni adottate dal sistema. L’accesso ad Internet è 

garantito solo se richiesto dal docente e unicamente a scopo didattico. 

8. In caso di problemi ai sistemi annotare l’errore e le circostanze in cui si è verificato compilando l’apposito modulo che si trova 

presso la Reception, avvertire il Docente e non intervenire per nessun motivo di propria iniziativa.  

9. Al termine delle lezioni spegnere tutti i PC, i monitor, la stampante e il video-proiettore. 

10. Terminate le lezioni non è possibile fermarsi ulteriormente in aula. 

 

Il tutor assisterà con continuità alle attività del progetto. A lui dovranno essere sottoposte eventuali criticità e/o problematiche 

ordinarie emergenti nel corso dell’attività. Sarà inoltre presente il coordinatore del corso per eventuali problematiche di carattere più 

ampio. Il direttore del corso riceverà, chiunque lo richieda, previo appuntamento da concordare con il tutor. Per qualsiasi necessità 

Vi potete rivolgere alla segreteria del centralino, al vostro tutor oppure al Responsabile dei Corsi secondo gli orari e le disposizioni 

data. 

 

Cognome e Nome Corso Firma per presa visione 

_________________________ 
SELF MARKETING 

01_SELF_BG_18 

 

____________________ 

Data, ____________ 
Firma del Tutor 

___________________________ 

Firma del Responsabile 

___________________ 
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ALL.2 

PATTO FORMATIVO FI 7.01.02 Rev. 1 del 04/01/16 

Ente di Formazione: Target Services Solutions Srl 

ID Ente 2459270 

Indirizzo: via Monte Golico 6 – 21100 VA 

Telefono/fax/e-mail 
T. 035.42.84.224 F. 035.38.30.292 

info.bergamo@targetsolution.it 

Titolo Corso: SELF MARKETING 

ID. Progetto:  01_SELF_BG_18 

Sede della Formazione: Bergamo, Via del Casalino n°15 - 24121 BG 

Ore Totali: 60 

Cognome Nome Allievo: __________________________________________ 

 
 

PREMESSA: 

Target Services Solutions srl ha come centro della sua strategia la ricerca dei fattori di sviluppo economico-sociali, la formazione e la 

riqualificazione professionale, e per tale ragione, intende offrire opportunità di arricchimento delle competenze, attraverso la 

partecipazione ad attività formative autofinanziate.  L’allievo/a, ammesso all'iniziativa sopra citata a seguito di selezione, è 

interessato a compiere un'esperienza di formazione professionale. 

Pertanto, l’Ente di Formazione, mette a disposizione dell’allievo la possibilità di fruire del progetto “SELF MARKETING 01_SELF_BG_18” 

avente la seguente struttura: 

 

ELENCO MODULI 

1. Risorse personali e creatività 

2. Marketing strategico 

3. Creazione di Marca e sviluppo coordinato 

4. Il potere dei social network 

5. Web Marketing e strategie di promozione 

6. Tecniche di vendita 

7. Il nuovo regolamento sulla Privacy     

 

Per un totale di 60 ore.  

Il corso si svolgerà in Bergamo, Via Casalino n°15 - 24121 BG dal 19/09/2018 al 28/09/2018  

Target Services Solutions srl si impegna ad offrire una adeguata e professionale assistenza didattica compatibile con l’effettiva 

erogazione dei fondi regionali, organizzata come segue: 

• Docenza, tutor, personale amministrativo, direzionale, ecc…; 

• Tutto il materiale didattico; 

• L’attestato di partecipazione agli allievi che hanno effettuato almeno il 90% delle ore corso e al superamento dell’idoneità. 

 

L’allievo: 

• Dichiara la volontà di seguire il percorso progettuale proposto da Target Services Solutions srl e si impegna a seguire 

diligentemente le attività, e ad osservare scrupolosamente gli orari della stessa, secondo quanto esposto dal calendario. 

• Si impegna a svolgere tutti i lavori individuali e di gruppo assegnatigli, con diligenza e seguendo le istruzioni impartite, 

consegnando i relativi elaborati, ove richiesti, entro il termine stabilito.   

• Dichiara di essere a conoscenza del fatto che la frequenza è obbligatoria e si impegna ad osservare la massima puntualità 

relativamente alle attività formative di qualunque genere e/o natura proposte e che conferma di frequentare le attività 

didattiche programmate (lezioni, seminari, lavori di gruppo) secondo il calendario, con una presenza non inferiore al 90% del 

monte ore del corso. La verifica avverrà con la sistematica apposizione della firma di presenza sul registro. Se il requisito del 

90% di presenza non verrà raggiunto l’allievo perderà automaticamente ogni diritto relativo all’ammissione all’esame finale 

ed all’attestazione del percorso formativo. 

• Giudicato non idoneo all’esame finale, potrà chiedere un riconoscimento crediti sino al 50% del monte ore del corso ed avere 

la possibilità di iscriversi ad una nuova edizione del corso. L’eventuale riconoscimento crediti verrà valutato e certificato dalla 

responsabile crediti formativi interna di TSS. 

 

Cognome e Nome Corso Firma per presa visione 

______________________________ 
SELF MARKETING 

01_SELF_BG_18 

 

____________________ 

 

Data, __________ 
Firma del Tutor 

___________________________ 

Firma del Responsabile 

___________________ 

 


