C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I

A cosa ho diritto

Il servizio di formazione ed aggiornamento
professionale permanente da la possibilità di:

- PARTECIPARE gratuitamente a TUTTE le iniziative effettuate da Centro Studi Marangoni in materia di appalti.

SERVIZIO
“ASSISTENZA
APPALTI”
Aggiornamento
professionale
continuo
Torino-Milano-PadovaFirenze-Roma

- FORMULARE 15 QUESITI
URGENTI via Mail ai nostri
esperti

Il nostro pool di esperti
Avv. Claudia Bonifanti
Università di Torino
Avv. Sandor del Fabro
amministrativista
Dott. Marcello Faviere
Estav Toscana
Avv. Laura Pelizzo
amministrativista

2019

Dott.ssa Paola Rebagliati
Genova
Avv. Marco Mariani
amministrativista

Consulenza e formazione europea

Regolamento
Il servizio è personale ed usufruibile dal solo iscritto. Ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno.

Scheda di adesione a

All’iscrizione verrà segnalata una specifica mail a
cui inviare i quesiti eventuali.

Servizio di
“assistenza appalti”
2019
Ag g i o r n a m e n t o
professionale
continuo

Centro studi Marangoni non esercita attività di
consulenza legale. Il servizio offerto si intende
quindi come Aggiornamento Professionale continuativo.
I quesiti saranno presi in considerazione solo ove
coinvolgano dubbi interpretativi in merito alle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti
pubblici.
Viene quindi riservata la possibilità di rifiutare
le domande che si concretizzino in consulenza
legale, o non conformi al servizio, o che comportino l'analisi di atti di gara (in questo caso
ne viene comunque data comunicazione).
NB Centro Studi Marangoni si avvale della collaborazione di esperti esterni alla sua struttura e declina ogni responsabilità per le informazioni rese.
E’ espressamente vietato l’utilizzo delle informazioni rese in qualsiasi atto di gara

Quota di iscrizione

Nome

Cognome

e-mail
Tel. (

AziendaEnte
Indirizzo

La quota di iscrizione annua è fissata in 1350 euro + I.V.A. (I.V.A. non dovuta da Enti Pubblici).
Pagamento posticipato a ricevimento fattura.

Città

Riduzione del 25 % per ogni altro iscritto al servizio, appartenente alla stessa Amministrazione.

P.I.

Per informazioni
Tel. 02 89828328 fax 02 89828330.

)

Cap

Prov.

Timbro e firma per accettazione
del presente regolamento

info@centrostudimarangoni.it
www.centrostudimarangoni.it

C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I
Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati
verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi
contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta
inteso che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a
tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.

SCHEDA DA INVIARE VIA FAX
AL N. 02 89828330

