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DOCENZA: 
GRUPPO STILISTICO INTERNAZIONALE

Tendenze, mode e suggestioni per nuovi tagli, acconciature, 
colori da proporre nella stagione autunnale e invernale. 

Non si nasce Hair Stylist, si diventa. 
Con la formazione continua. 

  
L’Unione Benessere e Sanità della CNA provinciale 
organizza un corso di aggiornamento professionale 

di alta qualità per acconciatori e acconciatrici 
desiderosi di conoscere le soluzioni più alla moda 

da offrire ai propri Clienti.

Le spese per il corso saranno 
interamente rimborsabili dall’Ebav.

8 e 9 novembre 2015
CFP di Treviso – Via Franchini, 3

Lancenigo di Villorba (TV)

Ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Aggiornamento tecnico-stilistico 
su tagli, acconciature, colori 

per l’autunno - inverno 2015 - 2016

FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
HAIR
STYLIST

SI DIVENTA 

ISCRIZIONI 
ENTRO IL 1° OTTOBRE

Il corso verrà avviato 
al raggiungimento del 

numero minimo di adesioni

COSTI
Quota di partecipazione 

individuale: 390,40 Euro 
(Iva inclusa)

Tre testine modello Elena: 
131,76 Euro (Iva inclusa)

IMPORTANTE 
Le aziende in regola con 

i versamenti EBAV potranno
 ottenere dall’Ente il rimborso 

del 100% delle spese sostenute 
per il corso (testine e altro 

materiale di consumo a carico 
dei partecipanti)

INFORMAZIONI
Tel. 0422.3155

Fax 0422.315666
Email:gchies.treviso@cna.it

www.cnatreviso.it

 Unione Sanità 
e Benessere



SCHEDA DI ADESIONE
HAIrStylISt SI DIvENtA  
AggIOrNAmENtO tECNICO-StIlIStICO Su tAglI, ACCONCIAturE, COlOrI  
pEr l’AutuNNO - INvErNO 2015 - 2016

8 E 9 NOvEmbrE 2015
Da far pervenire con copia del bonifico alla segreteria organizzativa via e-mail a info.treviso@cna.it  
o via fax al num. 0422.315666) ENTRO IL 1° ottobre 2015.

Le aziende in regola con i versamenti EBAV potranno ottenere dall’Ente il rimborso del 100%  
delle spese sostenute per il corso (non per le testine).

Il sottoscritto  

nato a   Prov.  il  

C.F:  

in qualità di ▢ titolare ▢ socio ▢ dipendente ▢ collaboratore

dell’azienda  

con sede a in via 

Tel.  Cell.  

E- mail  

codice fiscale  P. IVA  

▢ associata alla CNA ▢ non associata alla CNA  ▢ Prenoto n°____ testine modello Elena
  (costo unitario € 43,92 Iva inclusa)          

attestando sotto sua responsabilità la veridicità di quanto sopra dichiarato e autorizzando  
CNA Formazione Srl, in base a quanto previsto dalle normative sulla privacy, a trattare i dati forniti  
in questa scheda ai soli fini dell’organizzazione e della realizzazione del corso in oggetto.

Quota di partecipazione individuale:  
390,40 € (IVA inclusa) +
___________ € per n°_____ testine modello Elena

Bonifico bancario intestato a CNA Formazione srl  
c/o Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Treviso, 
IBAN: IT74L0572812005682570863981. 

Indicare cognome, nome e come causale 
del versamento: “Hair Stylist si diventa”.

Luogo e data Timbro dell’azienda e firma di un suo rappresentante 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


