Webinar Base
FONDAMENTI DI NUTRIZIONE UMANA
Venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2022 - Il webinar si terrà su piattaforma Zoom
1 fine settimana, 2 giorni, 16 ore di lezioni frontali, dimostrazioni e schemi pratici.
Costo del Webinar senza sconto: 280 €.
 PROMOZIONE A TEMPO LIMITATA: 130 € rateizzabili, 54% di sconto fino all’11 settembre; dal 12 settembre al 2 ottobre: 154 € (sconto 45%). Dal 3 al 9 ottobre: 180 € (35% di sconto). Dal
10 ottobre: 280 €
Il Corso può essere saldato in una, due o tre soluzioni; in quest’ultimo caso ci si iscrive versando come acconto 65 € (il webinar è esente IVA), importo da scalare sul costo totale, e si riceve una mail dalla segreteria con
un prospetto per il saldo.
PER ISCRIVERSI: inviare scheda e copia del bonifico effettuato.



Il rilascio della fattura è obbligatorio, per cui serve inviare (anche in un secondo momento): 1) la
PEC (una propria o di chi va intestata la fattura); 2) il codice destinatario (se si è nel regime forfettario
oppure non si ha partita IVA, è sempre 0000000), 3) il codice fiscale ed eventualmente la partita IVA.
L’importo del Webinar (o l’acconto) va versato con Bonifico Bancario a:
OSCM S.r.l. - IBAN: IT18Q0306914500100000013131 – Intesa San Paolo - Conto: 0013131 – Fil. di Viterbo, conto intestato a OSCM Srl - Organizzazione Servizi Corsi Master, Via I. Garbini, 124/A – 01100 Viterbo. Causale: Nome partecipante + Webinar Fondamenti di Nutrizione Umana – Edizione ottobre 2022
Per il buon fine dell’iscrizione la ricevuta del versamento e la scheda d'iscrizione (ultima pagina del programma, scritta col computer o a stampatello, per favore!) devono essere: a) scannerizzate o fotografate,
ed inviate per mail a: elugaresi@nutrizionista.it o segreteria@nutrizionista.it
b) Nell’impossibilità di scannerizzare la scheda, si possono copiare i dati richiesti e inviarli tutti per
mail a uno degli indirizzi suddetti.

