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Sul sito di Publika è 

consultabile il programma 

dettagliato e altre 

informazioni sul corso 

 
 

Il corso è proposto solamente in modalità webinar in diretta ed è finalizzato a fornirvi approfondimenti precisi 

ed aggiornati sulle tematiche trattate. 

Ogni modulo è articolato su quattro ore di formazione, divise in due diverse giornate dalle ore 9:30 alle ore 

11:30 

 

Publika propone webinar di approfondimento articolati in quattro giornate sulle seguenti materie: 

Tutto sulle POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

La gestione dei 

dipendenti in PART TIME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it 

 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 

 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  PKW 

 

Richiedo l'iscrizione per n. ______ giornate per un totale di ______ euro  oppure  di ______ crediti formativi da scalare dal totale acquistato. 
 

DA
TE

 

 

 

 Posizioni organizzative 

24/02/2021 e 26/02/2021 

 Part time  

25/02/2021 e 05/03/2021 
 Pacchetto completo 2 moduli ( 4 webinar) 

 

PA
RT

EC
. COGNOME NOME E-MAIL 

   

  L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line 

In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l’erogazione 

del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika 

Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

Abbonati a Personale News oppure EL News e clienti servizio buste paga: sconto del 10% sugli importi sopra indicati: 
es. una giornata (2 webinar) 180 euro anziché 200, pacchetto completo (4 webinar) 342 euro anziché 380 

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE… 
Inserire qui i dati relativi 
all’impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. 

 

Prezzo singolo modulo 
 

200 € 
(oppure 10 crediti o 4 ore 

abbonamento) 

 

 

 

Prezzo pacchetto 2 giornate   
 

380 € 
(oppure 19 crediti o 8 ore 

abbonamento) 

 

http://www.publika.it/privacy1.pdf

