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Il Sottoscritto __________________________ C.F. ________________  

in qualità di legale rappresentante di ____________________________  

P.I. ______________ C.F. ______________ con sede in 

_______________________ CAP ____ Comune ______________ (____) 

Tel _______________ Fax _______________ Cell. ________________  

e-mail _________________________ web _______________________ 
  

richiede l’adesione al network secondo la proposta indicata a lato. Il pagamento avverrà tramite 

bonifico bancario in due rate di egual importo pari a metà del costo annuo. Verranno a tal fine 

emesse due fatture a gennaio e luglio con pagamento a 30 gg data fattura fine mese. Tutti i 

prezzi si intendono IVA esclusa. La sottoscrizione del presente modello vincola l’aderente al 

rispetto del codice etico riportato sul retro e all’adesione per un periodo di 12 mesi terminati i 

quali potrà dare disdetta in qualsiasi momento anche attraverso mail agli indirizzi sotto indicati.  

In caso contrario Time To Time considererà valida la presente proposta e le condizioni in essa 

riportate anche per gli anni successivi alla data di sottoscrizione salvo modifiche proposte da una 

delle parti. I Vs dati verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

 
 

 

 
La filosofia del Network è quella dello scambio di opportunità sulla base delle richieste provenienti dai colleghi 

aderenti. In quest’ottica, viene premiata l’elevata specializzazione su un determinato settore; si possono così 
accontentare le più disparate richieste dei propri clienti. In questo senso il Network ha la necessità di mappare 

le competenze dei propri aderenti per poi ricercare le professionalità più indicate per le richieste pervenute. 

Area Dettaglio 

Docenza 

 Sicurezza di base  Antincendio  Primo soccorso   Rischi specifici 

 Lavori in quota  PLE  HACCP – sic. alim.  PES/PAV 

 Lavori stradali  Normativa amb.  Marcatura CE  Informatica 

 CAD Altro______________ Altro______________ Altro______________ 

Consulenza 

 ISO 9001  ISO 14001  SA 8000  BS OHSAS 18001 

 Global Gap  HACCP  Marcatura CE  Sicurezza 

 22000/5  Aut./Accr. Sanità  Privacy  Cons. Ambientale 

 Energia / 16001  BRC / IFS  ISO 27001  Controllo di gest. 

 Cons. di direzione  FSC / PEFC Altro______________ Altro______________ 

Servizi tecnici e 

Abilitazioni 

specifiche 

Specificare ulteriori servizi tecnici di competenza (es. valutazioni rischio incendio, gestione rifiuti, 
pratiche autorizzative, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali…) e iscrizioni 
ad albi professionali, abilitazioni RSPP, ecc 
 
 
 
 

Aree 

Geografiche  
 

 

Data ______________  Firma leggibile __________________________ 

Si prega di inviare il presente modulo via fax allo 0429 1905050 o via mail a segreteria@timetotime.it 

 

                          ADESIONE AL NETWORK TIME TO TIME 

 
BASIC 

0 € 

 
BUSINESS 

300 € / anno 

 
EXECUTIVE 
540 € / anno 

                          MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

mailto:segreteria@timetotime.it
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Proposta Descrizione dei servizi 

BASIC 

 Accesso agli incontri tecnici di approfondimento bimestrali 
 Accesso a tutti i corsi a calendario per consulenti e per clienti dei consulenti 

 Avviso e supporto sui bandi di finanziamento  
 Supporto per gestione fondi interprofessionali (vedi tabelle condizioni servizio 

allegate) 
 Newsletter mensile pensata per aggiornare i Vs clienti in formato pdf 

BUSINESS 

 Servizi Proposta BASIC 
 Newsletter mensile in formato word  
 Predisposizione schede corsi di formazione personalizzate con Vs logo e riferimenti 

 Sconti su tutti i corsi di formazione sia per consulenti che per clienti dei consulenti 
 Priorità di affidamento di incarichi di docenza  
 Assicurazione professionale a prezzi riservati al nostro Network 

EXECUTIVE 

 Servizi Proposta BUSINESS 
 Accesso al noleggio degli strumenti di misure a attrezzature per attività formative  
 Priorità di affidamento di incarichi di servizi richiesti al network da parte di altri 

aderenti (si opererà in nome e per conto di questi secondo il codice etico sul retro) 
 Aggiornamenti RSPP minimo 12 ore annue con rilascio di attestato riconosciuto 
 Servizi plus nel sito www.scadenziario.info 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N° Descrizione 

1 Presso i clienti dei colleghi (sia per consulenza che docenza) non è consentito lasciare biglietti da visita e recapiti personali. 

2 
Avvisare sempre Time to Time delle nuove esigenze riscontrate presso il cliente, Time to Time provvederà ad informare il 
collega inviante. 

3 
Quando i clienti dei colleghi segnalano interventi aggiuntivi o altre opportunità commerciali, si deve rimandare sempre al 
collega e/o a Time to Time. 

4 
È fatto divieto di utilizzare o sottrarre risorse umane (collaboratori o dipendenti) a colleghi né intrattenere rapporti diretti con 
questi  

5 Non erogare alcuna attività extra-incarico se non autorizzati da Time to Time. 

6 
Sulle relazioni e documenti predisposti per rispondere al requisito di cui all’incarico, non inserire propri riferimenti e in caso 

inserire quelli dello studio del consulente proprietario della commessa. 
 

                  CODICE ETICO 

                  DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI ADESIONE 


