
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Lean Society Forum 3^ edizione 19-20 novembre 2013 

 

 
Dati del partecipante*  
Cognome ___________________________________ Nome _________________________________________ 
C.F. ________________________________ Titolo di studio __________________________________________ 
Indirizzo ____________________________ CAP ________ Città __________________________ Prov. ______ 
Cell. ______________________ Altro recapito Tel. _______________ E-mail ____________________________ 
Azienda ________________________ Sede _________________________ Settore ______________________ 
Fatturato _______________ Dipendenti (n.) _______ Attività internazionali dell’azienda (indicare il Paese di 
riferimento e il tipo di attività: import, export, produzione, distributori ecc.) ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Ruolo ____________________________________ Anzianità ruolo in azienda (anni) ______________________ 
*Tutti i campi sono obbligatori
 
Quota di partecipazione  

 

Percorso completo Frequenza a singole Learning session 
(nel pomeriggio del 19 novembre) 

 Lean Society Forum: € 1.200,00 + I.V.A.  1 Learning session:   €    300,00 + I.V.A. 
  2 Learning session:   €    600,00 + I.V.A. 

 
Prezzo riservato per il percorso completo 

 Special Fee € 1.000,00 + I.V.A. per persona indicata da partner di Fondazione CUOA: Rete Formazione. 
 
 
Costruisci il tuo programma: 
Frequenza a 3 singole Learning session  

 

 Lean e diffusione della strategia a tutti i livelli 
aziendali : il caso Socomec Sicon 

 Lean Leadership  

 Il “contratto” con lo Sponsor: il project charter in BNL  Toyota Kata: routine manageriali per creare e 
sostenere la cultura del miglioramento continuo 

 Ricreare l’approccio artigianale in realtà industriali: lo 
Sviluppo Prodotto in Carel Industries 

 Eccellenza operativa a “360 gradi” – Il metodo 
Porsche 

 Il viaggio verso il Lean Supply Chain management: Il 
caso esemplare di Ebara 

 Implementazione del Training Within Industry: come 
creare e gestire una cultura basata sulle competenze 

 
 
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza delle informazioni presenti nella brochure del Lean Society 
Forum e di accettarne le condizioni contenute. 
 
 
Utilizzo fondi interprofessionali  

 Sì   No 
se Sì  Indicare se l’assistenza tecnica è affidata a Fondazione CUOA 

 Indicare se l’assistenza tecnica è gestita dall’azienda e, in tal caso: 
 Codice del piano _______________________________   
 Piano in attesa di approvazione. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _______________ Firma del partecipante per accettazione (con timbro se azienda)___________________ 
 
 
Come ha appreso dell'esistenza dell’evento?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Servizi disponibili all’interno della Fondazione CUOA: Biblioteca (www.bibliotecacuoa.it), Centro Congressi CUOA 
(www.centrocongressicuoa.it), Hotel College Valmarana Morosini e Ristorante Self Service Il Desco (www.hotelvalmarana.it). 
 
 
 

Dati per intestazione della fattura *: 
 

Ragione sociale o Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 
CAP ______________ Città _____________________________________________________________ Prov. ______________ 
Email _______________ PEC ________________________ Tel. __________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________ P. I.V.A. _________________________________________________ 
 
Data _________________________  
Firma per accettazione (con timbro, se azienda) ___________________________________________________ 
 
* Tutti i campi sono obbligatori



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Lean Society Forum 3^ edizione 19-20 novembre 2013 
 
Condizioni generali  
 
1. Modalità di iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare, sottoscrivere e inviare, per ogni partecipante, la scheda di iscrizione entro il 14/11/2013 a: 
Fondazione CUOA, Segreteria Lean Enterprise Center, Villa Valmarana Morosini, 36077 Altavilla Vicentina (VI). 
La documentazione deve essere anticipata via email forum@leancenter.it o fax 0444 333991 unitamente al bonifico bancario 
per il completamento dell’iscrizione e alla copia f/r di un documento di identità. 
Fondazione CUOA si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto. 
 

2. Modalità e condizioni di pagamento  
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario, beneficiario Fondazione CUOA IBAN 
IT86P0200860100000003868026 Unicredit S.p.A. Filiale di Altavilla Vicentina, codice ABI 02008, codice CAB 60100 CIN P  c/c 
n. 000003868026. Riferimenti per le Pubbliche Amministrazioni: Unicredit S.p.A. Filiale di Altavilla Vicentina, ABI 02008, CAB 
60100, CIN O, IBAN IT56O0200860100000101174432. 
In caso di ritardato pagamento Fondazione CUOA si riserva la possibilità di applicare gli interessi moratori nella misura di 4 
punti in più del tasso ufficiale di sconto riconosciuto dalla Banca Centrale Europea (BCE). 
 

3. Rinuncia all’evento  
Ad iscrizione avvenuta, in caso di mancata partecipazione all’evento  la rinuncia dovrà essere comunicata via email o via fax 
entro il quinto giorno lavorativo precedente la data di inizio evento. In tal caso il CUOA tratterrà il 30% della quota di 
partecipazione, provvedendo, comunque, alla consegna del materiale didattico. In caso di rinuncia oltre il termine di cui alla 
precedente clausola, il CUOA fatturerà per intero la quota di partecipazione all’evento.  
 

4. Modifiche al programma  
Fondazione CUOA, in funzione di specifiche esigenze didattiche e organizzative, si riserva la facoltà di apportare variazioni: nel 
sito www.leancenter.it sarà fornito costante aggiornamento del programma.  
 

5. Sede dell’evento  
L’evento si svolge presso la sede della Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, Via Marconi, 103, Altavilla Vicentina (VI). 
La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere 
architettoniche, contattare la Segreteria Lean Enterprise Center, tel. 0444 333760. 
 

6. Controversie 
In caso di controversie il foro competente eletto è quello di Vicenza. 
 

Si dichiara di essere a conoscenza delle informazioni sull’evento di formazione pubblicate nel sito internet della Fondazione 
CUOA e del Lean Enterprise Center (www.cuoa.it e www.leancenter.it) e/o nelle brochure, dèpliant promozionali e di accettarne 
le condizioni contenute. 
 
Data _______________ Firma del partecipante per accettazione (con timbro se azienda)_________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. espressamente si approva quanto descritto nelle condizioni generali 3. Rinuncia al corso, 4. 
Modifiche al programma, 6. Controversie. 
 
Data _______________ Firma del partecipante per accettazione (con timbro se azienda)_________________________ 
 



 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 Vi informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati da Fondazione CUOA, Titolare del trattamento, 
per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali; i dati sono soggetti ad attività di 
profilazione dei clienti finalizzata anche all’invio di materiale promozionale e di newsletter della Fondazione CUOA. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l’iscrizione e la partecipazione all’attività della Fondazione CUOA, mentre l’autorizzazione alla profilazione dei dati per attività 
promozionali è facoltativa. Nel caso esprimiate il consenso i dati saranno trattati, anche con modalità automatizzate, fino a revoca dello stesso. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici. I dati saranno accessibili a responsabili ed 
incaricati a ciò espressamente autorizzati dal Titolare. Secondo le finalità e la logica dello specifico trattamento svolto nell'esecuzione del 
rapporto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia e all'estero, anche verso Paesi non appartenenti all'UE, a: soggetti che possono 
accedere ai dati in forza di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; docenti e consulenti per una migliore gestione dell'aula e 
dell'intervento; istituti di credito, avvocati e consulenti legali per l’esecuzione di attività giurisdizionali; consulenti fiscali e aziendali per 
l’espletamento delle necessarie attività di contabilità; società di assicurazione, professionisti, società di servizi, software house che operano per 
conto della Fondazione; altri Titolari di trattamento, per finalità di cogestione di attività della Fondazione CUOA, nel rispetto della riservatezza e 
sicurezza dei dati. L’interessato ha facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento 
e di cancellazione, inviando una richiesta di “Interpello preventivo”, a Fondazione CUOA – Ufficio Privacy, Via Guglielmo Marconi n. 103, 36077 
Altavilla Vicentina (VI). 
 
Consenso informato 
Il sottoscritto _____________________________________, presa visione dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati per le seguenti 
finalità:  
- trasferimento dei dati all’estero verso Paesi non appartenenti all’UE    SI   NO  
- invio di materiale promozionale e newsletter    SI   NO  
 
Data _______________ Firma del partecipante per accettazione (con timbro se azienda)_________________________________________ 


