
Corso di preparazione all'esame di Agente Sportivo

Metodologia didattica
80 ore di lezioni in aula, 16 incontri da 5 ore ciascuno, programma di 3 moduli:

- Diritto Privato
- Diritto Amministrativo
- Diritto Sportivo

Al termine di ogni modulo è previsto un ripasso delle 
tematiche a�rontate. 

Gli ultimi due incontri prevedono:
- revisione complessiva dei contenuti del corso
- valutazione dei testi d'esame delle precedenti sessioni
- svolgimento di 2 simulazioni d'esame con correzione in aula

Sedi
Roma - Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners -  codice 246281
Via delle Quattro Fontane, 20

Milano - Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - codice 246282
Piazza Belgioioso, 2

In collaborazione e con il patrocinio di: 

Consultare altalexformazione.it per conoscere il programma completo e crediti formativi

Roma, dal 6 dicembre 2019 al 22 febbraio 2020
Milano, dal 13 dicembre al 29 febbraio 2020

Accreditato CONI



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare via email: info@altalex.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE LISTINO € 1.090 + IVA

QUOTA SCONTATA 30% RISERVATA ASSOCIATI AIAS  
€ 763,00 + IVA 

Corso/Codice......................................................................................................................................................
Sede........................................................................................................................................................................
Data........................................................................................................................................................................

Dati Partecipante
Cognome.......................................................................Nome.............................................................................
Email........................................Telefono/Cellulare..........................................Fax............................................. 
Codice Fiscale.............................................................Professione..................................................................
Ordine di appartenenza.....................................................................................................................................

Dati fatturazione
Ragione sociale/Intestatario...........................................................................................................................
Indirizzo..........................................Cap...................Città............................Provincia....................................
Part. IVA/C.F........................................................................................................................................................ 

Modalità di pagamento
Quota di partecipanzione € ........................ + IVA €..............
Totale fattura € .............................................................................

Il pagamento deve essere e�ettuato aecondo la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO 
FILIALE ROMA 14  
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167-indicando nella causale il corso, la quota di parteci-
pazione, intestatario fattura e nome del partecipante

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti delle singole 
unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. Altalex formazio-
ne si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di parteci-
panti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai avere ad oggetto anche eventuali 
ulteriori spese strumentali alla partecipazione all’iniziativa già sostenute dagli iscritti a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno in strutture ricettizie, che non potranno essere mai e per alcuna ragione poste 
a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai paragrafi precedenti. Non sarà 
consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. I dati personali saranno registrati su database 
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 
Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. racco-
glierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli e�etti 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it. 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la di�usione di riprese audiovisiva 
tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del seminario. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o 
di�usione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del seminario.

Data.............................................

Firma .........................................

Per maggiori informazioni contatta la segreteria 0572 954859 - info@altalex.com


