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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

trendyteste�
sfila la moda capelli 2011

L’evento è realizzato in collaborazione con

DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

Denominazione

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

Cell. E-mail

SitoWeb

n° iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli

n° dipendenti

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Qualifica aziendale

Informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia-
rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda da parte della CLAAI
e CLAAIform. Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei dati di
essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, ivi
compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsente,
gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

firma

esibizione seminario formativo(barrare la casella relativa all’iniziativa
cui si intende partecipare)

D

Memorial Salvatore Cerella

con il sostegno finanziario

promosso da

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI NAPOLI

ENTE DI FORMAZIONE
PROMOZIONE STUDIO
E RICERCA

segreteria organizzativa
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22 novembre 2010
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informazioni generali

Modalità di partecipazione

- La prenotazione è obbligatoria e va effettuata a
mezzo fax al n. 0815541574 entro il 19 novembre
2010

- La partecipazione, riservata ai titolari di imprese di
acconciatura ed estetica, è gratuita in quanto trat-
tasi di intervento promosso e finanziato dalla Ca-
mera di Commercio di Napoli

- Ad ogni partecipante al seminario formativo verrà
rilasciato un Attestato di Frequenza

trendyteste�
sfila la moda capelli 2011

Ad un anno dalla

scomparsa del Maestro

Salvatore Cerella, la

CLAAI, in collaborazione

con l’OREAL

PROFESSIONNEL,

organizza la 6^ edizione

dell’evento tecnico

artistico TESTE TRENDY

“Memorial Salvatore

Cerella”. Nel ricordare la

figura e la maestria di

Salvatore Cerella che per quasi cinquant’anni è stato

un punto di riferimento professionale, tecnico ed

organizzativo per gli artigiani napoletani e

meridionali, l’iniziativa offre agli acconciatori una

preziosa occasione di crescita professionale. La

manifestazione è finalizzata ad illustrare le nuove

tecniche di taglio e colore e ad impostare in modo

manageriale l’impresa di acconciatura

� D

Lunedì 22 novembre 2010
ore 15.00

Gerry Santoro
Stilista Internazionale

HOTEL RAMADA NAPLES
Via Galileo Ferraris, 40 - Napoli

Lunedì 29 novembre 2010
ore 15.00

Seminario Formativo
La moderna impresa di acconciatura
Programmi, progetti e costi di gestione

SALA CONFERENZE CLAAI
Piazza Garibaldi 49 - Napoli

relatori Giuseppe Cerella
Ciro Cerella

� �

trendy2010 nov:Layout 1  12-10-2010  7:45  Pagina 2


