Panasonic Electric Works Italia s.r.l.
Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), 37012 Bussolengo (Verona)
Tel. +39 045 6752711 - Fax +39 045 6700444
e-mail: info.pewit@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.it

INFORMAZIONI SUI CORSI
Modalità di iscrizione
Per partecipare ai corsi di formazione, è necessario compilare via internet il “form” di pre-iscrizione
Modulo di pre-registrazione collegandosi al nostro sito www.panasonic-electric-works.it.
All’avvenuta registrazione sarete contattati a mezzo e-mail dal personale organizzativo Panasonic il
quale, previa verifica della disponibilità dei posti al corso di vostro interesse, confermerà la vostra
partecipazione ed invierà allo stesso tempo la scheda di iscrizione che dovrà essere compilata dal
partecipante/società e trasmessa via fax al numero +39 045 6700444.

Modalità di pagamento
Versamento anticipato tramite bonifico bancario, indicando come causale corso di formazione,
intestato a PANASONIC ELECTRIC WORKS EUROPE AG (Robert Koch Strasse 100, 85521 Ottobrunn,
Germany) presso:

Unicredit banca Spa
IBAN: IT 40 A 02008 11758 000101771092
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE, dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data dell’inizio del corso,
contestualmente sarà emessa la fattura.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico cartaceo ed elettronico, coffee break ed il
pranzo di mezzogiorno.

Rinunce
L’eventuale rinuncia al corso di formazione, dovrà essere comunicata alla Dr.ssa Rossignoli inviando
un’e-mail all'indirizzo raffaella.rossignoli@eu.panasonic.com.
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Se la rinuncia al corso sarà comunicata al personale organizzativo Panasonic entro 5 giorni
antecedenti la data di inizio del corso darà diritto al totale rimborso della quota versata. Qualora non
sia comunicata entro tale termine non darà diritto ad alcun rimborso.

Variazione o annullamento del corso programmato
Panasonic Electric Works si riserva la facoltà di apportare delle variazioni al calendario dei corsi. In
caso di modifiche, ne sarà data tempestiva comunicazione. Ci riserviamo inoltre di annullare o
rimandare ad un'altra data i corsi qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti. Nel caso la
nuova data del corso non fosse di gradimento al partecipante, la quota versata sarà rimborsata.

Orario dei corsi
I corsi di formazione si svolgono presso la sede Panasonic Electric Works Italia, via del commercio 3-5,
37012 Bussolengo (VR), dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (12.30-13.30 pausa pranzo). I corsi sono tenuti
presso un’aula attrezzata con apparecchiature per le esercitazioni (ad eccezione del Personal
Computer, a carico del partecipante). Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un
attestato di frequenza.

Per maggiori informazioni
Per qualsiasi informazione contattare La Dr.ssa Rossignoli al numero +39 045 6752781 oppure inviare
una e-mail all'indirizzo raffaella.rossignoli@eu.panasonic.com.
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