
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI HOME STAGING 

DI 32 ORE, PATROCINATO DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI 
ROMA 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….., nato 

a … … … … … … … … … … … … e r e s i d e n t e i n … … … … … … … … … … … … … … , 

Via………………………………………………..n………………, cap……………  

Iscritto al Collegio dei Geometri di…………………………………….., con il n……………………………,  

c.f………………………………………………………, P.I……………………………………………, 

con il presente documento  

ADERISCE 

Al corso di Home Staging di 32 ore, che si terrà a Roma, presso lo showroom “ Cantieri 

galli Design”, sito in Via Antonio Pacinotti n.63, nelle seguenti 4 giornate di circa 8 ore 

ciascuna dalle 9.30 alle 18.30 (1 ora pausa pranzo): 

LUNEDI 10 LUGLIO 2017 

MARTEDI 11 LUGLIO 2017 

LUNEDI 17 LUGLIO 2017 

MARTEDI 18 LUGLIO 2017. 

Il costo del corso è di € 650,00 (senza aggravio di iva) e deve essere pagato con acconto 

del 50% (325 euro) al momento della prenotazione entro il 20 giugno 2017 e saldato 

entro il 3 luglio 2017 alle seguenti coordinate bancarie: 

CONTO CARICENTO intestato a STAGING & REDESIGN IBAN IT69 O061 1502 4020 0000 

0001288 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere allegata al presente MODULO DI 

ADESIONE e deve essere inviata all’indirizzo mail: 

info@stagingeredesign.school 

Il sottoscritto inoltre chiede 

di essere ammesso al network associativo "Staging & Redesign”, che si occupa di  

promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici 

che privati, la realizzazione di corsi, lezioni, stage, seminari, workshop, laboratori, 

mailto:info@stagingeredesign.school


congressi, conferenze, dibattiti, viaggi di studio, attività culturali di vario genere ed 

ogni altra iniziativa volta all’apprendimento, all’approfondimento, all’aggiornamento e 

alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli aderenti propri 

insegnanti e docenti od esterni. 

Il costo dell'ammissione al network è compreso nel valore del corso che chiedo di 

frequentare. 

L'ammissione al network associativo mi darà il diritto di partecipare alle iniziative 

promosse da STAGING&REDESIGN Expertise School ad un costo agevolato riservato agli 

aderenti.  

Inoltre 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con l'invio 

del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati del Network. In particolare si presta il 

consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 

realizzazione delle finalità formative, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 

legge e dalle norme. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei 

dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, STAGING & REDESIGN expertise school si troverà 

costretta a non dar seguito alla richiesta di adesione. 

Per info: 

info@stagingeredesign.school  

www.stagingeredesign.school 

3332788158 Fosca de Luca 

Luogo e Data .............................. 

In fede: 

……………………………………………………………………… 
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