
 
 
 

 
ANNUAL 
CONFERENCE 
& EXPOSITION 

JUNE 17 – 20 
CHICAGO 

 

 
 

SHRM MEMBER NUMBER*:    
 
Università/Business School:   

Nome: _____________________   Cognome:  

 
Nome sul Badge:    

Corso:   

 
Indirizzo:  

Telefono:  _   CAP:                  Città:______________________________Pr.______ 

E-mail:  
 
 
 

indirizzo domestico □                     indirizzo della scuola □ 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE** 
 

OFFERTA PERIODO QUOTA DI ISCRIZIONE 

Preview  01.02 – 16.03  € 600,00 

Early Bird  17.03 – 30.04 € 700,00 

Standard  01.05 – 31.05  € 800,00 

 
 
La quota di iscrizione include le sessioni generali ed i pranzi, l'accesso all'Esposizione SHRM, le sessioni simultanee, lo spettacolo del martedì 
sera e l'accesso online alle presentazioni della conferenza.
 

 
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
 
Ai sensi del D. Lgs. n.206/2005 è possibile recedere dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione 
entro il decimo giorno successivo alla sua conclusione. 
Per esercitare tale diritto, l’interessato è tenuto a far pervenire, entro tale termine, alla GEMA Business School -  a mezzo fax o lettera raccomandata A/R, una 
espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal presente contratto. 
In caso di recesso validamente esercitato nei termini indicati, GEMA Business School provvederà a rimborsare al recedente la somma da questi versata entro 
il decimo giorno successivo alla data in cui GEMA Business School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati 
utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del 
rimborso. 
Per ragioni organizzative, una volta decorso il termine predetto non è consentito alcun diritto di recesso. Pertanto l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intera 
Quota STANDARD a prescindere dalla effettiva partecipazione alla Delegazione Italiana per l’Annual Conference & Exposition SHRM2018. 
L’iscrizione è trasferibile ad altra persona alle medesime condizioni sottoscritte dall’iscritto cedente. 
Laddove GEMA Business School decidesse, per qualsiasi motivo, di annullare la formazione della Delegazione Italiana a SHRM2018, verranno pienamente 
restituite agli iscritti le quote eventualmente versate. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La Quota, pari a € __________,00, deve essere pagata mediante: 

 Bonifico Bancario – indicante gli estremi del partecipante e la causale “GEMA-SHRM Delegation Chicago 2018” – a favore di: Gestioni e Management srl 
- c/c BANCA UNICREDIT SPA Agenzia n.206: IBAN IT 93 A 02008 05012 000400319388 

 Assegno bancario intestato a Gestioni e Management srl 
 

 
Data           Firma 

 
______________         _________________________ 

*L’iscrizione alla Conferenza richiede la Membership SHRM - https://goo.gl/ZDLjK2 avente un costo per lo studente pari a 40$ all’anno. 
**I prezzi possono essere soggetti a variazione. Le quote si intendono esenti IVA. Successivamente al 31/05 non si potrà più aderire 
alla Delegazione Internazionale e sarà possibile solo partecipare alla Conferenza iscrivendosi direttamente sul posto pagando la quota 
intera pari a $2,300 ($2,094 se membri SHRM). 

https://goo.gl/ZDLjK2

