
                             
 

CASULLI DAVIS 
Ente di Formazione accreditato al n° 229 presso il Ministero di Giustizia. 

 

Casulli Davis S.r.l. a socio unico   - Ente di formazione – p.iva  07129510728 
Sede legale: Vico corte, 15  (70044) Polignano  a mare                                                                  
Sede operativa Polignano a mare, Bari, Taranto, Milano                                                        Tel. +39.080.4248227     fax +39. 080. 080.2148699    Cell. +39.392.5266463 
Web: www.casullidavis.it                                                                                                                                                                            e-mail: danielacasulli@hotmail.com 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORI PROFESSIONISTI (modulo 54 ore)  
(ex D.lgs. 28/2010) 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(Si prega di compilare la seguente scheda d’iscrizione ed inviarla con copia del bonifico al numero Fax  080.2148699 oppure 

casullidavis@pecavvocati.com) 

 
Date: venerdì 5 e sabato 6 ottobre, venerdì 12 e sabato 13 ottobre , venerdì 19 e sabato 20 ottobre;  
Orario: 09:30 - 13:30, 14:30 - 19:30  
Sede: Bari – Via Crisanzio 16  
Docenti: Prof. Giuseppe Miccolis, dott. Alessandro Genchi, dott.ssa Daniela Casulli; 
 

PARTECIPANTE: Nome e Cognome _______________________________________________________________________________  



Professione ____________________________________________________________________________________________________  

 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________________  

 
Società/Studio______________________________________________________________________________________________________  

 
Indirizzo ____________________________________________________ Cap __________________Città ___________________________  

 
Tel. __________________________Cell.___________________________________________Fax___________________________________  

 
Email ______________________________________________________________________________________________________________  

 
INTESTARE FATTURA A: _________________________________________________________________________________  
 
P.IVA___________________________________________________C.F_____________________________________________ 

 
Indirizzo_____________________________________________________Cap___________Città__________________________ 

 
 QUOTA DI ISCRIZIONE € 450 

 

 Pagherò la quota intera € 450 per l’iscrizione entro tre giorni dall’inizio del corso. 
 
In alternativa 


 Pagherò la quota di preiscrizione € 225,00 e la restante quota di € 225,00 entro la fine del corso. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  



BONIFICO BANCARIO: Intestato a CASULLI DAVIS S.R.L.  
IBAN IT63 A010 1041 6201 0000 0001 395 sul c/c 1395 presso Banco di Napoli S.p.A  
Causale: “nome partecipante __________  e città di svolgimento del corso _______________ ” 
 
 
Data____________ FIRMA_____________________________________________________________  
 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”, Casulli Davis S.r.l. La informa 
che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di poter partecipare all’evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di 
materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell’evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alla 
società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Casulli Davis S.r.l. Vico Corte n.15 70044 Polignano a mare (BA). Segnali con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di 
marketing da parte di Casulli Davis S.r.l. e degli Sponsor.   



Autorizzo Non Autorizzo Data______________ FIRMA___________________________________________________________ 
 
  


