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I MODULO DI ADESIONE
Da restituire via e-mail a: bonati@italychina.org
entro il 5 Giugno 2017

Per qualsiasi esigenza di chiarimento 
lo staff della Fondazione Italia Cina 
è a vostra disposizione:

Francesca Bonati
bonati@italychina.org

Alessandra Sartoretti
sartoretti@italychina.org 

Fondazione Italia Cina
Palazzo Clerici - Via Clerici, 5
20121 Milano
02.72000000
info@italychina.org

19 Giugno 2017 - Milano
Assolombarda - Via Pantano, 9

ITALIA E CINA IN SOCIETÀ
RISORSE umANE dEL “PAESE dI mEzzO” NELLA mOdERNA AzIENdA ITALIANA

ITALY CHINA CAREER DAY7TH



DATI ANAGRAFICI  DELL’AZIENDA

Nome dell’azienda:

Referente aziendale:

Settore di appartenenza:

Telefono: E-mail:

ADESIONE

OFFERTE DI LAVORO E/O STAGE

Si prega di segnalare eventuali posizioni aperte:

Si No

PROFILO DI INTERESSE DEL CANDIDATO

Si prega di indicare il settore di interesse:

Si prega di indicare il numero di selezionatori al desk:

Formazione giuridica

Formazione design industriale Formazione economica

Formazione informatica Formazione ingegneristica

Formazione luxury e fashion

Altro

Breve descrizione del profilo ricercato:

Si prega di indicare la fascia oraria:

Solo Formazione (10.30 / 15.00 gratuito) Formazione + Desk (vedi quote di partecipazione)

Prima fascia - 15.15 / 16.45 Seconda fascia - 17.00 / 18.30



ANAGRAFICA AZIENDALE (PER EMISSIONE DI FATTURA):

Nome azienda:

Indirizzo:         Città:

Provincia:    CAP:    P. IVA:

Data:     Firma:

Nome leggibile del firmatario:

Prima e seconda fascia oraria:

€ 500,00 + Iva   Soci Fondazione Italia Cina, Associna, Assolombarda Confindustria Milano e Monza e Brianza, Confartigianato,
Camera di Commercio Italo Cinese.
€ 700,00 + Iva   Non Soci.

-  Le aziende avranno a disposizione un desk per i colloqui. 
-  Si richiede l’invio via e-mail a bonati@italychina.org del logo aziendale in massima risoluzione (formato jpg o eps) 
 per la predisposizione dei banner identificativi.
- Si richiede una breve descrizione aziendale (senza nominativo dell’azienda) in italiano (massimo 800 battute) che potrebbe essere 
pubblicata sul sito web dell’Italy China Career Day a ridosso dell’evento.

MODALITà DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
FONDAZIONE ITALIA CINA
c/o Banca Prossima
Filiale 05000
Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano
c/c  1000/00119314
IBAN  IT04 X033 5901 6001 0000 0119 314
BIC     BC IT IT MX

A ricevimento della scheda, con relativo pagamento, sarà inviata fattura quietanzata, intestata secondo le indicazioni fornite.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DESK 

Trattamento dei dati
La ditta sottoscrivente il modulo di adesione autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati riportati in questo modulo sarà limitato alla realizzazione della manifestazione cui il documento si riferisce, 
in particolare per l’allestimento, la gestione e la promozione della stessa.

La Fondazione Italia Cina e gli organizzatori si manlevano da ogni responsabilità qualora vi fossero defezioni da parte dei candidati selezionati.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento lo staff della Fondazione Italia Cina è a vostra disposizione:

Francesca Bonati
bonati@italychina.org
 
Alessandra Sartoretti
sartoretti@italychina.org
 
tel. 02.72000000

CONTATTI
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