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MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 
Scheda da compilare in stampatello e inviare scannerizzata all’e-mail segreteria@eureos.it o da consegnare 
direttamente alla segreteria del corso unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della quota di iscrizione 
(causale: <codice corso> - <cognome, nome> - <luogo e data inizio corso>). 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________ il _______________________ 
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________ 
 
Iscritto all’ordine         o al collegio professionale         _____________________________________ 
 
Indirizzo Residenza:  
 

Indirizzo:   
 
CAP ____________ Città _____________________________________________Prov.   
 
Indirizzo Corrispondenza: 
 

Indirizzo:   
 
CAP ____________ Città _____________________________________________Prov.   
 
Professione ______________________________________________________________________ 
  
Cod. fisc. __________________________________ p. IVA ________________________________ 
 
Tel ________________________ Fax ______________________Cell. _______________________ 
 
Email ___________________________________________________________________________ 
 
• si iscrive al corso di aggiornamento professionale, il cui codice è indicato su questo modulo, impegnandosi a effettuare il 
pagamento del corrispettivo nei modi e nei tempi indicati sul retro del presente modulo e nelle condizioni generali di 
contratto; 
• dichiara di aver attentamente letto, pienamente compreso e di approvare integralmente le condizioni generali di contratto, 
così come pubblicate sul sito internet www.eureos.it. 

 
Firma __________________________________________ 
 
• A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, fra le condizioni generali di 
contratto, le clausole art. 3 “inizio delle prestazioni”; art. 4 “formula open”; art. 5 “clausola condizionale”; art. 6 “luogo, 
giorni e orario di svolgimento delle lezioni”; art. 8 “comunicazioni del contraente”; art. 9 “modalità di pagamento”; art. 10 
“ammissione al corso”; art.11 “costituzione in mora”; art. 12 “condizioni di recesso”; art. 13 “recesso da parte della società”; 
art. 14 “irrevocabilità del contratto”; art. 16 “autorizzazione all’invio di comunicazioni”; art. 17 “clausola compromissoria”. 
 
Firma   
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
La formazione professionale continua è fondamentale, e in molti casi obbligatoria, per chi ha 
intrapreso, o sta per intraprendere, una professione intellettuale o un’attività imprenditoriale.  
EUREOS offre a professionisti, imprenditori, dirigenti d’azienda e ad ogni persona impegnata 
nell’esercizio di attività professionali non organizzate una scelta di corsi preparatori, di aggiornamento e 
di specializzazione organizzati con metodologie didattiche flessibili ed efficaci, in grado di raggiungere il 
risultato di apprendimento in tempi relativamente brevi. 
 

PERCORSI DIDATTICI 
 
I programmi dettagliati dei percorsi didattici descritti di seguito sono reperibili sul sito internet ufficiale 
di EUREOS, www.eureos.it. 
 
C04 - Corso di aggiornamento con esame finale (15 ore). 
Destinatari del corso: Amministratori di Condominio, altri professionisti. 
Il corso è rivolto a Amministratori di Condominio interessati ad avvalersi, nello svolgimento della 
propria attività professionale, delle nozioni derivanti da una più approfondita conoscenza della materia 
condominiale relativa a: interventi sulle parti comuni, natura giuridica del condominio, disciplina 
giuridica del regolamento condominiale, strumenti giudiziali di recupero dei crediti dal titolo esecutivo 
all’ esecuzione forzata, contratto di appalto e riferimenti normativi e giurisprudenziali, aspetti teorici 
della gestione del Rischio. 
 

Corrispettivo del corso: euro 180,00 + IVA, per i Soci APAC e delle Associazioni Convenzionate con 
APAC, euro 250 + IVA per i non Soci. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 

Ciascun corso verrà tenuto nel luogo e nei giorni indicati nel calendario corsi pubblicato anche sul sito internet 
www.eureos.it. I luoghi, gli orari e il programma potranno essere oggetto di variazione ad insindacabile giudizio di Eureos 
Srl.. In caso di disdetta, le quote versate saranno rimborsate al 90% entro 30gg. lavorativi dall’avvio del corso. Per disdette 
dal 29° al 15° giorno lavorativo dall’avvio del corso il rimborso sarà del 50%. Sino al 7° giorno prima dell’avvio del 30%. Dal 
6° giorno lavorativo precedente il corso non sarà possibile procedere al rimborso. 
 

ENTE DI FORMAZIONE 
 
I corsi sono organizzati e tenuti da EUREOS, che si avvale di Formatori di grande esperienza, Avvocati, Ingegneri, Dottori 
Commercialisti, Professionisti del settore, Dirigenti d’Azienda, Funzionari, Magistrati, Docenti Universitari, e Liberi 
Professionisti con provata e specchiata esperienza di lunga pratica. Nei casi previsti sono docenti in regola con quanto 
previsto dai Decreti di Riferimento. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Quota d’iscrizione da versarsi entro la prima lezione, da versarsi in contanti o con bonifico su c/c intestato a EUREOS S.r.l. 
– BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDISTRIA - IBAN: IT 83 J 05048 01613 000000019174, indicando la causale: 
<codice corso> – <cognome, nome> – <luogo e data inizio corso> (es.: Iscrizione Corso C01 – Rossi Mario – Milano 
15/10/1993); 
 

ISCRIZIONI 
 

Per richiedere l’iscrizione al corso è sufficiente inviare interamente compilato e sottoscritto scannerizzato all’e-mail 
segreteria@eureos.it o da consegnare direttamente alla segreteria del corso unitamente alla prova dell’avvenuto 
bonifico della quota di iscrizione (causale: <quota d’iscrizione - intero versamento> <codice corso> - <cognome, 
nome> - <luogo e data inizio corso>), unitamente alla prova dell’avvenuto bonifico della quota d’iscrizione o dell’intero 
versamento (specificare), riportante codice CRO e causale dell’operazione effettuata. 
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DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Denominazione   
 
Sede   
 
CF   P. IVA   
 
Il sottoscritto   
 
letta l’informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 pubblicata alla pagina internet www.eureos.it, acconsente, nel rispetto della 
legge e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza e nei modi indicati nell’informativa stessa, al 
trattamento da parte della EUREOS S.r.l. dei propri dati personali. 

 
Firma __________________________________________ 
 
Codice corso: C ______. La prima lezione inizierà il giorno:   
 
alle ore: _______  luogo di svolgimento (comune):   
 
Cod. promozione    
 
Per maggiori informazioni:  
www.eureos.it;  
segreteria@eureos.it 

http://www.eureos.it/
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