CSDN CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO
“DOMENICO NAPOLETANO”
SEZIONE ABRUZZO ADRIATICO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Convegno Nazionale
Il licenziamento individuale tra diritti fondamentali e flessibilità del lavoro
Pescara-Montesilvano 10 - 12 maggio 2012
HOTEL SEA LION - Montesilvano
Modulo d’iscrizione

Da inviare compilato entro il 20 aprile 2012 per e-mail: csdn-abruzzo@hotmail.com o via fax 0039 085 4298359
Il sottoscritto ……………………………………………….... titolo ………………………………. residente in …...…………………………………….
Provincia ………………….....................Stato…………………… via…………………………………………………….., n .…., CAP……………….……
tel…………………………………………………., fax……………………………..…………….. e-mail………………………………………………………….
si iscrive al Convegno Nazionale del CSDN, che si svolgerà a Pescara-Montesilvano dal 10 al 12 maggio 2012 e sceglie:
Pacchetto da scegliere
A: da giovedì 10 a sabato 12 maggio 2012 (2 notti)

CONVEGNISTA
€ 320,00

ACCOMPAGNATORE
€ 210,00

B: da venerdì 11 a sabato 12 maggio 2012 (1 notte)

€ 250,00

€ 180,00

Cena di giovedì 10 maggio ore 21.00
al ristorante Locanda Manthonè

SUBTOTALE

€ 35,00

TOTALE
Nome dell’accompagnatore_____________________________________________________
Sede congressuale
La sede del Congresso è la Sala “D’Annunzio” dell’Hotel Sea Lion di Montesilvano (PE), in viale Aldo Moro, 65.
Crediti formativi
Per gli avvocati la partecipazione al Convegno dà diritto a 15 crediti formativi.
Pagamento
A saldo dell’importo totale di € …………………………. (………………………………………………../…..) (in lettere) allega copia della ricevuta di
avvenuto pagamento sul conto intestato a: Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro, IBAN
IT 20 O
0200815404000002174375, indicando nella causale il nominativo del partecipante al Convegno
Conferma
L’iscrizione sarà convalidata solo se accompagnata dalla relativa ricevuta di pagamento. La segreteria organizzativa provvederà ad
inviare via e-mail o via fax la conferma dell’iscrizione unitamente alla conferma della prenotazione dell’hotel.
Annullamento
In caso di impossibilità di partecipare al Convegno le quote versate non verranno rimborsate: eventuali sostituti potranno
partecipare ai lavori informando la segreteria organizzativa entro il 5 maggio 2012.
Informativa privacy (D.L.SG 196/2003)
I dati personali conferiti sono necessari per dare seguito all’iscrizione al Convegno e alla prenotazione alberghiera, l’eventuale
rifiuto comporterebbe l’impossibilità di erogare i servizi. Si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

DATA…………………………………
Segreteria Organizzativa
White Fly di Miranda Marcella
Via dei Peligni, 51 Pescara Italia
Tel. 0039 345 8065777 Fax 0039 085 4298359 info@white-fly.it wwww.white-fly.it

FIRMA……………………………………….

