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REGALA UN CORSO
- Regolamento Hai mai pensato di regalare un corso di formazione?
E' tra i regali più utili che si possano fare
non solo a Natale ma in tutte le occasioni !!!
Formever Lab ti offre la possibilità di acquistare un buono corrispondente
all'iscrizione ad un corso di formazione
del nostro catalogo.
Per le iscrizioni effettuate entro il 31 Gennaio 2018*,
è previsto uno sconto
del 10% sul costo del corso
(lo sconto non si applica sulle certificazioni informatiche, ma solo sui corsi)
Leggi il regolamento e poi consulta la sezione CORSI su:
www.formeverlab.org
REGALA O REGALATI
UN CORSO DI FORMAZIONE
* Dopo tale termine sarà sempre possibile regalare un corso, ma a prezzo pieno
Per acquistare il buono, segui questi 3 semplici passaggi:
1)
2)

Scegli il corso tra quelli disponibili nella sezione CORSI del nostro sito;
Effettua il bonifico come da indicazioni contenute nelle schede di ogni corso presente sul sito

Nella causale ricorda di scrivere:
NOME e COGNOME del destinatario del buono (puoi essere anche tu)
codice del corso - PROMO REGALA UN CORSO
3)

Invia la ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo mail: formeverlab@gmail.com
Riceverai via mail un buono* da stampare o girare al beneficiario.

Per qualunque informazione, chiarimento o per assistenza puoi contattare il nostro staff ai recapiti:
349.8228448 – formeverlab@gmail.com
* il buono è rimborsabile entro 10 giorni lavorativi dall’acquisto, secondo quanto previsto dall’art. 64 comma 1 del Codice del
consumo. Per le modalità di recesso si rimanda all’art. 64 comma 2 del Codice del consumo.
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