PROGRAMMA DEL CORSO
MATTINA 10:00 – 13:00 Roma
10:00

Benvenuto e apertura della giornata d’incontro

10:15

Presentazione dell’azienda - Intervento dell’Ing. Marco Arturo Romano (Amministratore)

11:30

Coffe Break

12:00

Sviluppo del business - Giuseppe Milano (Responsabile Sviluppo Franchising)

12:15

Supporto fornito da Tecnologia & Sicurezza ai Franchisee (Gestionale e Piattaforma corsi)

Si ricorda che il numero di posti disponibili per ogni giornata
d’incontro è limitato a 10 partecipanti, quindi è necessario
inviare la richiesta di partecipazione in tempo utile, e attendere
la conferma di partecipazione da parte di Tecnologia & Sicurezza.
In caso di problemi/inconvenienti, si prega di avvertire
l’amministrazione almeno 24 ore prima dell’incontro.
Per qualsiasi richiesta è possibile contattare:
Sede Organizzativa di Fiumicino (RM)
Tel. +39 06 90233692
Mobile: +39 327 8264000
E-mail: info@fiumicino.tecnologiaesicurezza.it
Web: www.tecnologiaesicurezza.it

CORSO CONOSCITIVO – PROGETTO FRANCHISING
Sede di svolgimento:
ROMA – Viale Bramante n°77 – 00054 Fiumicino (RM)
Tecnologia & Sicurezza S.p.A.

SCHEDA DI ADESIONE
Si prega di compilare la scheda in modo leggibile, in ogni sua parte ed inviarla firmata a Tecnologia &
Sicurezza, via fax o tramite e-mail

NOME E COGNOME

PROFESSIONE

TITOLO DI STUDIO

INDIRIZZO

PROVINCIA C.A.P.

TELEFONO FAX

E-MAIL

DATE DI PARTECIPAZIONE:

□

Giovedì 6 Luglio 2017 – sede di ROMA

Numero di Partecipanti

Informativa sulla privacy:
Ai sensi e per gli effetti della Dlgs 196/2003 si rende noto quanto segue:
I dati personale da Lei volontariamente forniti all’atto della compilazione della Scheda di Partecipazione al Convegno saranno oggetto di
trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le seguenti finalità:
1. Finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio;
2. Analisi statistiche;
3. Rendicontazione interna.

Firma

Come raggiungere la sede di Tecnologia & Sicurezza S.p.A. a ROMA
In automobile – dal Grande Raccordo Anulare: percorrere le indicazioni per Fiumicino Aeroporto.
All’uscita 31 immettersi sull’autostrada Roma – Fiumicino fino all’indicazione “Fiumicino – zona
commerciale”. Abbandonare l’autostrada e percorrere il viadotto che porta direttamente sulla Via
Portuense, direzione Parco Leonardo
Dall’aeroporto – in treno FR1 Metropolitana FM1 (Fiumicino Aeroporto – Roma – Fara sabina –
Orte), all’uscita della stazione percorrere Viale Bramante (proprio di fronte alla stazione) per
intero e alla fine del viale sulla sinistra al n.77 (vedi immagine)

