
MODULO DI ISCRIZIONE
(MO-16-6 rev.13 del 14 gennaio 2022)
da inviare a IFMA Italia - c.a. Giuliana Pili - tel. 02-28851611 - fax 02-28851623 - E-mail: formazione@ifma.it

 INTRODUZIONE AL GREEN (GRE) - Modulo A Percorso GFS   

 PRIMER OF FACILITY MANAGER (PFM) - Modulo B Percorso GFS   

 GREEN FACILITY SPECIALIST (GFS) - Modulo C Percorso GFS  

 BENCHMARKING & FM COST ANALYSIS (BCA)  

 FACILITY & PROJECT MANAGEMENT (FPM)  

 PERFORMANCE & CUSTOMER SATISFACTION (PCS)  

 RISK MANAGEMENT & FM (RSK)                                   

 GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI (GEI)   

 PROGETTAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI (PMI)   

 REAL ESTATE MANAGEMENT (REM)                                   

 ADVANCED FM (AFM)  

 PROCESSO DI GARA & START UP (GSU)  

 ADVANCED RISK ANALYSIS (ARA)

 COMUNICAZIONE & FACILITY MANAGEMENT (COM)   

 SOLVING FACILITY PROBLEM (SFP)   

 FACILITY TEAM WORKING (FTW)  

 TIME MANAGEMENT & FM (TMF)  

A. OFFERTA PER PERCORSO FORMATIVO GREEN FACILITY SPECIALIST - GFS (3 MODULI)

B. AGEVOLAZIONI:

• SCONTO DEL 10%: per iscrizioni con anticipo di 20 gg lavorativi sulla data di partenza del corso (escluso Percorso GFS)
• SCONTO DEL 20%: per 2 persone di una stessa azienda al medesimo corso (in un’unica soluzione - escluso Percorso GFS)
• SCONTO DEL 30%: per 3 o 4 persone di una stessa azienda al medesimo corso (in un’unica soluzione - escluso Percorso GFS)
•  AGEVOLAZIONI PER I SOCI RICS ITALIA
• PERCORSI PERSONALIZZATI: quotazioni su richiesta e sconti ad hoc per singoli partecipanti che si iscrivono a più corsi e/o pacchetti
 per più iscritti della stessa azienda

Gli sconti NON sono cumulabili
 

ORDINE

TOTALE ORDINE €                                                       (+IVA 22%)

DURATA
(ORE)

SEDE
DELLA 

SESSIONE
DATA COSTO

QUOTA
RISERVATA

SOCI IFMA ITALIA

Milano  Roma  Online (iva esclusa) (iva esclusa)

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

/           /

MODULI DURATA 
(ORE)

QUOTE DI ISCRIZIONE
PER SOCI IFMA ITALIA O GBC ITALIA

QUOTE DI ISCRIZIONE
PER I NON ASSOCIATI 

PERCORSO COMPLETO A+B+C 40 € 1.460 (+iva) € 1.900 (+iva)

Intro A + MODULO C 32 € 1.300 (+iva) € 1.700 (+iva)

Intro B + MODULO C 32 € 1.300 (+iva) € 1.700 (+iva)

Solo MODULO C 24 € 1.150 (+iva) € 1.500 (+iva)
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€ 1.200
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€ 1.200
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€ 1.200



REGOLAMENTO CORSI IFMA ITALIA
Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e lo svolgimento dei corsi erogati dall’Associazione IFMA Italia.

CONDIZIONI DI ACCESSO AI CORSI 
L’accesso ai corsi di IFMA Italia è libero. Non sono previsti particolari condizioni per potersi iscrivere alle sessioni formative.
IFMA Italia si riserva la facoltà di non accettare i moduli di iscrizione ricevuti nel caso le classi scelte siano già al completo o l’azienda/partecipante richiedente non abbia saldato quote di 
partecipazione arretrate relative a precedenti partecipazioni.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Lo svolgimento dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
IFMA Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti, per mancato raggiungimento del n. di adesioni 
necessarie all’attivazione del corso oppure per motivi organizzativi e/o gestionali di qualsiasi natura.
In caso di annullamento totale del corso, IFMA Italia garantisce il rimborso dell’intera quota di partecipazione versata dal partecipante/azienda. 

POSSIBILITÀ DI DISDETTA
In caso di impossibilità per l’iscritto di prendere parte al/i corso/i, IFMA Italia si avvale della facoltà di concedere la possibilità, in taluni casi, di partecipare all’edizione immediatamente successiva 
dello stesso corso o di un altro corso, definito congiuntamente tra l’Associazione e l’iscritto (possibilità da esaurirsi entro l’anno solare).
È sempre ammessa la partecipazione sostitutiva di un collega.

DURATA E ARTICOLAZIONE
Per ogni corso, è prevista una specifica durata (8 o 16 o 24 ore).
Le lezioni vengono erogate in presenza e/o in modalità online, secondo orari stabiliti per ciascun singolo titolo.
Per le sessioni che si svolgono in aula sono previsti due coffee break, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Nella quota di partecipazione è compresa anche la colazione di lavoro 
di metà giornata. 

CREDITI FORMATIVI
Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. Partecipando al corso si ottiene 1 credito formativo propedeutico all’ottenimento del riconoscimento professio-
nale “FMS - Facility Management Specialist” rilasciato da IFMA Italia. Il FMS è il primo riconoscimento italiano del settore ed è riservato ai professionisti che desiderano approfondire le loro 
conoscenze nella complessa disciplina del Facility Management e ottenere da IFMA l’attestato di “Specialista” di FM. Il FMS certifica le competenze acquisite attraverso la frequenza di un 
percorso di studi, concordato da IFMA Italia con il candidato. 
Per ottenere il riconoscimento FMS è necessario conseguire 5 crediti formativi frequentando i corsi di IFMA Italia: ogni corso dà diritto a 1 credito formativo.

MATERIALE DIDATTICO
Presentazione a cura del docente. Eventuali pubblicazioni o testi integrativi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare ai corsi è necessario inviare a IFMA Italia copia, debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte e firmata, del modulo di iscrizione (MO-16-6 Modulo d’iscrizione). Tale modulo 
è reperibile sul sito www.ifma.it oppure può essere richiesto scrivendo a formazione@ifma.it oppure contattando l’Associazione allo 02.28851611.
L’iscrizione sarà ritenuta perfezionata a seguito del pagamento della relativa quota di partecipazione.
La priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo del modulo: IFMA Italia si riserva la possibilità di accettare o  rifiutare le eventuali adesioni in relazione alle esigenze 
organizzative e/o  gestionali dei singoli corsi. 

TEST DI APPRENDIMENTO
IFMA Italia ha sviluppato un progetto di accreditamento dei propri corsi di formazione presso l’Organismo di Certificazione del Personale KHC, accreditato da ACCREDIA, per talune figure 
professionali del Facility Management. 
I corsi dell’Associazione prevedono pertanto un test finale di apprendimento che viene sottoposto a tutti i partecipanti al termine delle lezioni. 
Tale test ha gli obiettivi sia di verificare l’apprendimento, da parte del discenti, delle nozioni illustrate in aula nel corso delle lezioni, sia di certificare che il partecipante ha preso parte al 
dato corso con esito positivo e ha quindi acquisito una formazione qualificata in relazione all’area tematica e al set di competenze che strutturano il corso al quale ha partecipato.
La prova finale consiste in una prova teorica, attraverso la compilazione di un questionario di 10 domande a risposta multipla ovvero 3 soluzioni di cui una sola esatta.
Il test è considerato come valido se il partecipante risponde correttamente al 70% delle domande (ovvero 7 domande corrette su 10).
Superato l’esame finale, si riceve l’attestato di superamento del relativo corso.
In caso di mancato superamento del test, il partecipante ha due possibilità di scelta:
a) Ripetere il test (non il corso, ma solo la sessione finale di verifica di apprendimento) in occasione dell’edizione dello stesso corso, immediatamente successiva a quella a cui ha parteci-
pato (senza costi aggiuntivi).
b) Rinunciare all’attestato di superamento del corso e conseguentemente alla possibilità di certificare la propria formazione in relazione all’area tematica e al set di competenze che strut-
turano il corso che ha frequentato.

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE FINALE
Al termine di ciascun corso, i corsisti sono tenuti a compilare, in forma anonima, un questionario di soddisfazione finale, in cui esprimere i propri giudizi, commenti, suggerimenti in relazio-
ne alle giornate formative a cui hanno preso parte.
Grazie a questi questionari, IFMA Italia è in grado di verificare che i propri corsi soddisfino le esigenze dei partecipanti, nonchè di modificare e aggiornare la propria offerta formativa, in 
ottica di miglioramento continuo. 

SEDE DEL CORSO
Le sessioni formative previste su Milano vengono erogate presso la sede di IFMA Italia, situata a Milano in Viale Lombardia, 66 (zona Loreto/Piola).
Per le sessioni previste su Roma (o altre città), IFMA Italia si avvale di strutture didattiche esterne, che rispettano le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Le lezioni previste in modalità online sono erogate su piattaforma per distance learning.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione o chiarimento, scrivere a formazione@ifma.it oppure contattare lo 02.28851611

Firma per accettazione del suddetto Regolamento

Luogo e data Firma



DATI DEL PARTECIPANTE

NOME:                                                                                                       COGNOME: 

FUNZIONE: 

AZIENDA: 

INDIRIZZO: 

CAP:                                   CITTÀ:                                                                                                         PROV: 

TEL:                                                          FAX:                                                       E-MAIL:

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 
 BONIFICO BANCARIO** C.C. 35623 INTESTATO A IFMA ITALIA - BANCO BPM SPA - FILIALE DI P.LE LORETO AG. 9 - MILANO
 COD. IBAN: IT 39 K 05034 01698 0000 0003 5623

 ASSEGNO** N° 
 ** Allego alla presente copia del pagamento effettuato

DATI PER LA FATTURAZIONE:

AZIENDA: 

INDIRIZZO: 

CAP:                                   CITTÀ:                                                                                                         PROV: 

TEL:                                                          FAX:                                                       E-MAIL:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

CODICE UNIVOCO (obbligatorio):

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):

Data                                                                                                     Timbro e firma 

Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679 descritta nella quarta pagina del presente modulo di iscrizione.



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. EU 2016/679
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. 
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE.
Il presente Modulo di iscrizione è emesso da IFMA Italia, con sede legale a Milano, in Viale Lombardia 66, e viene consegnato in esecuzione della richiesta di iscrizione al/ai corso/corsi di 
formazione erogato/i da IFMA Italia.

1. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta e il trattamento dei dati personali comuni e di contatto della persona iscritta ai corsi, comunicati in sede di compilazione del presente Modulo di iscrizione (nome, cognome, ragione 
sociale dell’azienda, funzione lavorativa, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica) e dei dati dell’azienda, comunicati in sede di compilazione del presente Modulo di iscrizione 
(ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita iva, recapiti telefonici e indirizzo mail), sono effettuati per l’esecuzione del contratto di servizi di formazione richiesti.
I dati raccolti saranno impiegati per:
• formalizzazione dell’iscrizione al/i corso/i (esempio, invio conferma iscrizione corso)
• produzione di attestati dell’iscritto (esempio, di frequenza, di superamento corso)
• inserimento dei dati dell’iscritto nell’elenco partecipanti e nei registri firme presenze del singolo corso 
• inserimento dei dati in mailing list dei presenti al singolo corso per invio di comunicazioni organizzative del singolo corso (esempio, conferma attivazione corso, memo svolgimento corso, etc.)
• inserimento dei dati in mailing list dei presenti al singolo corso per invio del materiale didattico della singola sessione formativa
• fatturazione delle quote di partecipazione dei corsi acquistati
• invio delle fatture dei corsi acquistati.

2. MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore a dieci anni. Per conoscere i criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati scrivere a ifma@ifma.it.

3. LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in IFMA Italia, Viale Lombardia 66 – 20131 Milano (MI).

4. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per perfezionare l’iscrizione al/ai corso/corsi selezionato/i e per erogare la formazione richiesta; pertanto, il mancato conferimento degli stessi, 
in modo completo e veritiero, potrebbe comportare l’impossibilità per IFMA Italia di eseguire il contratto di formazione. Il conferimento di altri dati personali, diversi dai precedenti, è del tutto 
facoltativo e non comporterà per Lei nessun obbligo o svantaggio, né impedirà l’esecuzione del contratto.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato da IFMA Italia e dal Responsabile del trattamento 
nominato da IFMA Italia, per svolgere servizi connessi e strumentali ai servizi di formazione resi da IFMA Italia, servizi informatici, organizzativi e tecnici. 
Il Titolare potrà altresì comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, la cui attività risulta necessaria per l’esecuzione del contratto di servizi di formazione richiesti.
I dati raccolti e trattati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione e non saranno di regola oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Laddove dovesse rendersi 
necessario, ad esempio nel caso in cui IFMA Italia dovesse avvalersi di fornitori terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo per servizi strumentali alle finalità del trattamento, tale 
trasferimento sarà effettuato con ogni garanzia di salvaguardia necessaria in ottemperanza al Regolamento.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, scrivendo all’indirizzo 
ifma@ifma.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) 
del già menzionato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 
2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, 
fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’Art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.LGS 196/03, è IFMA Italia, con sede 
legale in Viale Lombardia n. 66 - 20131 Milano (MI). 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale Maria Antonietta Lisena. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: ifma@ifma.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a essendo stato informato/a: 
• dell’identità del Titolare del trattamento dei dati 
• dell’identità del Responsabile del trattamento  
• della misura modalità con le quali il trattamento avviene 
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  
• del diritto alla revoca del consenso 
Così come indicato dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con presente sottoscrizione 
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nella presente informativa. 
Consapevole che la mancata sottoscrizione comporterà il non poter dare esecuzione al presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data Firma


	BONIFICO BANCARIO CC 35623 INTESTATO A IFMA ITALIA  BANCO BPM SPA  FILIALE DI PLE LORETO AG 9  MILANO: Off
	ASSEGNO N: Off
	totale: 
	INTRODUZIONE AL GREEN GRE  Modulo A Percorso GFS: Off
	PRIMER OF FACILITY MANAGER PFM  Modulo B Percorso GFS: Off
	GREEN FACILITY SPECIALIST GFS  Modulo C Percorso GFS: Off
	BENCHMARKING  FM COST ANALYSIS BCA: Off
	PERFORMANCE  CUSTOMER SATISFACTION PCS: Off
	ADVANCED FM AFM: Off
	PROCESSO DI GARA  START UP GSU: Off
	FACILITY  PROJECT MANAGEMENT FPM: Off
	GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI GEI: Off
	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI PMI: Off
	RISK MANAGEMENT  FM RSK: Off
	REAL ESTATE MANAGEMENT REM: Off
	COMUNICAZIONE  FACILITY MANAGEMENT COM: Off
	GESTIONE DEI CONFLITTI NEL FM GDC: Off
	SOLVING FACILITY PROBLEM SFP: Off
	FACILITY TEAM WORKING FTW: Off
	TIME MANAGEMENT  FM TMF: Off
	01: Off
	02: Off
	03: Off
	04: Off
	05: Off
	06: Off
	07: Off
	08: Off
	09: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	01r: Off
	02r: Off
	03r: Off
	04r: Off
	05r: Off
	06r: Off
	07r: Off
	08r: Off
	09r: Off
	10r: Off
	11r: Off
	12r: Off
	13r: Off
	14r: Off
	15r: Off
	16r: Off
	17r: Off
	01o: Off
	02o: Off
	03o: Off
	04o: Off
	05o: Off
	06o: Off
	07o: Off
	08o: Off
	09o: Off
	10o: Off
	11o: Off
	12o: Off
	13o: Off
	14o: Off
	15o: Off
	16o: Off
	17o: Off
	Testo4: 
	Data8_af_date: 
	Testo9: 
	nome: 
	cognome: 
	funzione: 
	azienda: 
	indirizzo: 
	cap: 
	citta: 
	prov: 
	tel: 
	fax: 
	mail: 
	assegno: 
	cod fisc: 
	univoco: 
	p iva: 
	azienda2: 
	indirizzo2: 
	cap2: 
	citta2: 
	prov2: 
	mail2: 
	fax2: 
	tel2: 
	pec: 
	data1: 
	data17: 
	data16: 
	data2: 
	data3: 
	data4: 
	data5: 
	data6: 
	data7: 
	data8: 
	data9: 
	data10: 
	data11: 
	data12: 
	data13: 
	data14: 
	data15: 


