SCHEDA DI ACQUISTO 2021
Compilazione a cura della segreteria
N. DI SCHEDA

NOME DEL CORSO*

DATA DEL CORSO*

ORARIO (IN CASO DI CORSO ONLINE)*

LUOGO (IN CASO DI CORSO IN AULA)*

N. DI PARTECIPANTI DA ISCRIVERE*

DATI DELL’ACQUIRENTE
CODICE CLIENTE*

RAGIONE SOCIALE*

E-MAIL*

PAGAMENTO
metodo di pagamento del corso:*

ANTICIPATO

RID

BONIFICO

* Campi obbligatori

LISTINO CORSI

RICHIESTA DI ACQUISTO

CORSI DI FORMAZIONE

CORSI DIVULGATIVI

MODULO MAESTRO BARISTA

INTRODUZIONE AL CAFFÈ

01 maestro barista
corso in aula (4 gg)

01 i colori del caffè
corso in aula
corso online

€ 997 +IVA 22%

€ 390 +IVA 22%
€ 234 +IVA 22%

MODULO SPECIALISTA DEL CAFFÈ

SERIE LA SCIENZA DEL CAFFÈ

02 espresso alla perfezione

02 gli aromi del caffè
corso in aula
corso online

€ 390 +IVA 22%
€ 234 +IVA 22%

03 cappuccino alla perfezione
corso in aula (1 gg)
€ 320 +IVA 22%
corso online
€ 192 +IVA 22%

03 i sensi del caffè
corso in aula
corso online

€ 390 +IVA 22%
€ 234 +IVA 22%

04 cappuccino d’artista
corso in aula (1 gg)
€ 320 +IVA 22%

04 le molecole del caffè
corso in aula
€ 390 +IVA 22%
corso online
€ 234 +IVA 22%

corso in aula (1 gg)
corso online

€ 320 +IVA 22%
€ 192 +IVA 22%

La richiesta di acquisto si effettua con la sottoscrizione della presente scheda compilata in
ogni sua parte, da inviare:
∙ via mail a: unicaffe@illy.com;
∙ telefonando al numero verde 800 821021.
L’acquisto si intende accettato con l’invio all’acquirente da parte della segreteria
dell’Università del Caffè della conferma scritta o via mail o previa telefonata dell’avvenuto
acquisto, successivo alla verifica della disponibilità dei posti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per le quote di partecipazione si rimanda al listino riportato.
Il pagamento dell’intero importo dovrà avvenire al momento della richiesta d’acquisto e
dovrà essere effettuato scegliendo fra una delle seguenti modalità:

MODULO GESTIONE DEL BUSINESS

05 i luoghi del caffè
corso in aula
corso online

€ 390 +IVA 22%
€ 234 +IVA 22%

∙ Bonifico Bancario intestato a illycaffè S.p.A.
presso Unicredit S.p.A. Via Marco d’Aviano 5, 20131 MILANO;
codice IBAN: IT 86 J 02008 09440 000005309926, indicando il titolo del corso, la data del
corso e la ragione sociale.
∙ Rid (a 30 giorni data fattura), riservato a clienti illycaffè che già utilizzano tale sistema
di pagamento.
Condizioni particolari saranno riservate a: Clienti illycaffè, Clienti Artisti del Gusto, Clienti
Crescendo.

06 economia del bar
corso in aula (2 gg)
corso online

€ 600 +IVA 22%
€ 360 +IVA 22%

06 le persone del caffè
corso in aula
€ 390 +IVA 22%
corso online
€ 234 +IVA 22%

Privacy sintetica: i dati verranno trattati da illycaffè S.p.A. come da informativa fornitale al momento
della sua acquisizione come nuovo cliente

07 immagine del bar
corso in aula (1 gg)
corso online

€ 320 +IVA 22%
€ 192 +IVA 22%

07 le abitudini del caffè
corso in aula
€ 390 +IVA 22%
corso online
€ 234 +IVA 22%

05 ricette al caffè
corso in aula (1 gg)
corso online

SERIE LA DIVERSITÀ DEL CAFFÈ
€ 320 +IVA 22%
€ 192 +IVA 22%

08 tecniche di vendita
corso in aula (1 gg)
€ 320 +IVA 22%
corso online
€ 192 +IVA 22%

MODULO CORSI SU MISURA
09 formazione su misura*
(½ o 1 giornata)
€ 280-500 +IVA 22%
10 consulenza su misura
presso il tuo locale (1 gg)
corso online

€ 910 +IVA 22%
€ 546 +IVA 22%

MODULO CREATIVITÀ GASTRONOMICA
11 laboratorio dolce e salato
(1 giornata)
€ 320 +IVA 22%
corso online
€ 192 +IVA 22%

SERIE IL PIACERE DEL CAFFÈ
08 le ricette del caffè
corso in aula
€ 390 +IVA 22%
corso online
€ 234 +IVA 22%
09 le preparazioni del caffè
corso in aula
€ 390 +IVA 22%
corso online
€ 234 +IVA 22%
10 la cena al caffè

—

€ 390 +IVA 22%

SCOPRIRE ILLYCAFFÈ
‘‘ la visita allo stabilimento
€ 390 +IVA 22%
—

Per i clienti illy è riservato uno sconto del 40% su tutti i Corsi di Formazione
e uno sconto del 10% per tutti i Corsi Divulgativi.

*Presso la sede illycaffè

Le quote di iscrizione NON comprendono i costi
del viaggio e dei pernottamenti.

FIRMA (deve corrispondere a quella di chi compila la scheda)

DATA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. “UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ”
L’Università del Caffè è un programma di divulgazione della cultura del Caffè organizzato e gestito dalla
illycaffè S.p.A., con sede in Via Flavia 110 a Trieste.
L’espressione “Università del Caffè”, di cui illycaffè possiede il marchio registrato, identifica nel prosieguo lo
specifico programma sopra indicato e illycaffè S.p.A. ne è l’esclusiva titolare contrattuale.
2. SEDE DEI CORSI
2.1 I corsi d’aula si svolgeranno a Trieste, presso la sede illycaffè e presso alcune sedi periferiche individuate
da illycaffè.
2.2 I corsi online si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams.
3. ANNULLAMENTO E RINVIO DEI CORSI
L’Università del Caffè si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso programmato dandone
tempestiva comunicazione scritta ai partecipanti. In tal caso suo unico obbligo sarà il rimborso delle quote
di partecipazione ricevute senza ulteriori oneri.
4. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
L’Università del Caffè si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma delle lezioni del corso e/o
sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative. In tal
caso l’iscrizione non subirà ulteriori modifiche.
5. FORO COMPETENTE
In merito a qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente esclusivo il Foro di Trieste.
6. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
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