
   

 

COMUNICARE IL VINO 

 

Dozza (BO), 29 – 30 Novembre 2019 

MODULO ADESIONE 

 

Cognome Nome  

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Data di nascita 

…………………………………………………………………… 

Luogo di nascita 

…………………………………………………………………… 

Residenza 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

Telefono  

…………………………………………………………………… 

Email  

…………………………………………………………………… 

Azienda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Ruolo in azienda 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale/Nome Cognome 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Città  

…………………………………………………….……………      

 

CAP …………………………     Provincia ………..………

P.Iva  

…………………………………………………………………… 

Email  

…………………………………………………………………… 

Pec o Codice Destinatario - SDI 

…………………………………….……………………………… 

Codice Fiscale  

…………………………………………………………………… 

Telefono / Fax      

…………………………………….……………………………… 

 

 

 

PROGRAMMA 

VENERDI' 29 NOVEMBRE 2019    

10.00 - 13.00  Andrea Gori  L’evoluzione della comunicazione del vino  

13.15 - 14.15    light lunch    

14.30 - 17.30  Silvia Baratta (Gheusis)  A, B, C della comunicazione 

 Silvia Baratta (Gheusis)  Essere unici. Lo storytelling dal dire al fare 

 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019    
 10.00 - 10.30  Silvia Baratta (Gheusis)  Comunicare con le emozioni 

10.45 - 13.15 Silvia Baratta (Gheusis)   Parlare al pubblico.  

    Come entrare nella mente e nel cuore 

13.15 - 14.15  light lunch   
 

14.30 - 17.00              Gianni Fabrizio   Capire il destinatario  

                                                                  Il parere del giornalista 
 



   

 

 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota di adesione è di 350 Euro + IVA (pari a 427 Euro iva inclusa) 
 

Riduzioni: 

• -10% agli iscritti entro il 30/09/2019 (315€ + iva) 

• -10% a sommelier/ giornalisti (315€ + iva) 

• -20% 2° adesione stessa azienda (280€+ iva) 

  

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Il partecipante versa la quota iva inclusa, cui seguirà l’emissione di regolare fattura. 

2. Il partecipante è informato che la quota di adesione dovrà essere interamente versata e non potrà 

essere richiesta in restituzione in nessun altro caso, nemmeno in caso di rinuncia alla partecipazione 

al corso, per qualsiasi causa (fatto salvo quanto previsto al punto 3). 

3. In caso di cancellazione del corso, gli organizzatori ne daranno comunicazione all'Impresa e 

provvederà senza ritardo alla restituzione della somma versata.  
 

 

MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO 

Il modulo di adesione andrà compilato e spedito via e-mail a info@enora.wine o via fax al numero  

0173/293143. 

 

Il partecipante si impegna ad inviare copia della contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento. 

 

Modalità di versamento: bonifico da effettuarsi contestualmente all’invio della presente. 

 

IBAN GB EXPORT: IT 07 P 08530 22505 000210100261 

 

 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'Art 13 del GDPR 679/16, vi informiamo che i dati raccolti nel presente documento, da voi forniti, 

saranno utilizzati per le finalità di gestione tecnica e amministrativo fiscale del rapporto contrattuale che 

scaturisce. Per l'esercizio dei vostri diritti potete scrivere a: Ideazione srl – Corso Torino 4 – 12051 Alba (CN) – 

info@enora.wine. Potrete trovare un’informativa completa sul nostro sito internet: enora.wine. 

 

 

Firma e timbro  
 

 

……………………………………………………………………… 

 

PER INFORMAZIONI  

Gabriella Binello  

T. 338-7609743 

mailto:info@enora.wine

