
MODULO ISCRIZIONE CORSI PRASSICOOP Inverno 2022

Il sottoscritto intende acquistare i seguenti corsi

NOMECOGNOME

EMAIL TELEFONO

ENTE / SOCIETA'

P.IVA PEC

Notizie tecniche

Il pacchetto si articola in: WEBINARS, in data predefinita, che consentono il collegamento 
interattivo, con la possibilità di interlocuzione tra docenti e allievi, VIDEOCORSI, che possono 
essere seguiti online in qualsiasi momento, INCONTRO FINALE in presenza. 
E' prevista la possibilità di scaricare e stampare le slides dei corsi.  
  
Pacchetto completo: 1.000 €  
Webinar e incontri in presenza: 150€ cad. 
Videocorsi : 100 € cad. 
  
I prezzi si intendono per ente aderente, senza limitazione al numero di visualizzazioni per i video 
corsi. Per i webinar il prezzo comprende massimo 2 partecipanti.  
Ad ogni aderente verrà fornita una password di accesso per la visualizzazione dei video ed una 
copia in formato pdf delle slides del corso. Il materiale del corso verrà fornito scaglionato entro 
fine dicembre, in modo da poterlo aggiornare fino all’ultimo momento. 
  
Sconto del 20% per: 
Soci Consiglio Nazionale Centri Commerciali - Cooperative - Comuni sotto i 5.000 abitanti inscritti 
ad ANCI - Personale delle Associazioni di Categoria - Studenti 
 

initiator:gpantoli@prassicoop.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e8d84cc39d359347aa533204013dced3



Titolo Euro

PACCHETTO COMPLETO

WEBINAR INIZIALE - POST COVID E PNRR

WEBINAR FINALE - DISCUSSIONE GENERALE E RISPOSTE AI QUESITI

INCONTRO FINALE IN PRESENZA

VC - L’evoluzione della normativa delle attività commerciali

VC - L’evoluzione dei servizi di ristorazione

VC - L’occupazione del suolo pubblico: nuovi usi e nuove regole

VC - Le modifiche alle procedure di VIA e VAS e all’inchiesta pubblica

VC - Nuove regole e incentivazioni per l’edilizia

VC - Le modiche al codice dei lavori pubblici

VC - Grandi eventi, spettacoli, manifestazioni e trattenimenti

VC - Novità legislative sul commercio e attività paracommerciali

VC - La rigenerazione urbana

 TOTALE

SCONTO % (vedi scontistica)

IVA % (esenti Enti locali)

TOTALE FINALE

Elenco Corsi

IBAN IT86Y0306909463000006906122 intestato a : PRASSICOOP - Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano
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