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SCHEDA DI ISCRIZIONE per il corso
Valutazione Psicomotoria e applicazione pratica di test evolutivi
docente Roberto Carlo Russo
inviare per mail a formazione@intervisionitalia.com
(solo in caso di impossibilità ad inviare una mail utilizzare il fax 02/42.10.16.29)
da completare in ogni parte in modo ben LEGGIBILE
Cognome del Corsista __________________________ Nome ____________________________
Tel. di reperibilità _______________________Codice Fiscale ____________________________________

Dati per la fatturazione:

Chiedo che la fattura sia intestata a:

alla Società

a me stesso

Società o Persona _____________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ n°____
Cap ___________ Città _________________________________________Provincia (PR) _____
Tel. _______________ fax ____________ Partita. IVA _____________________________
Professione__________________________________________________________________
e-mail di reperibilità (chiara e leggibile) ______________________________________________

Iscrizione al corso e scelte di pagamento:
Scelgo di pagare la quota di iscrizione di euro 200 + iva 22% per il corso:

Valutazione Psicomotoria e

applicazione pratica di test evolutivi programmato in data 9 e 10 maggio 2015

Verso pertanto la quota pari a 244,00 (comprensiva di IVA)
Desidero i crediti ECM:

□

SI

□

NO

Quota ed unica modalità di versamento
La quota d’iscrizione deve essere versata mediante bonifico bancario al momento dell’iscrizione unitamente alla
scheda d’iscrizione. Conto intestato a: Intervision S.r.l. IBAN IT05Q 05584 01709 0000 00017545
Causale del versamento: indicare il codice corso e la data del corso (p.es. Val Psico del 9-10 maggio 2015)
Necessito di un accesso per carrozzella

Luogo del corso: Vi verrà comunicato per tempo e sarà in una delle due sedi Intervision:
Viale Marche, 93 - 20159 Milano c/o CSPPNI Srl
Condizioni di iscrizione

L'iscrizione si intende effettiva con il versamento già effettuato e l'invio della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. Eventuali
rinunce devono essere comunicate dall'iscritto solo per e-mail a formazione@intervisionitalia.com fino a 7 giorni prima dell’evento ed in
tal caso verrà rimborsato il 70% della quota e fatturata la rimanenza. Oltre tale data o in caso di assenze totali o parziali al corso per
qualunque motivo, la quota versata non sarà rimborsata ma il 70% verrà tenuto a disposizione per un altro corso organizzato da
Intervision nei 12 mesi successivi.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare l’evento per cause di forza maggiore ed in tal caso rimborserà il totale della quota
versata entro quindici giorni con bonifico, oppure previo accordo con il corsista iscritto terrà la quota per un corso successivo.
L’iscrizione dà diritto al Corso, al coffee break, agli atti e all'attestato.
Nel caso il corso fosse di tipo ECM, per chi ha diritto ai crediti ECM l'iscrizione dà diritto alle pratiche ministeriali ed al certificato
consegnato al ricevimento dell'accreditamento previa conclusione positiva della verifica di apprendimento effettuata nel corso stesso.
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per liberatoria alla detenzione cartacea ed informatica dei dati
comunicati con la finalità di consentire l’iscrizione, la fatturazione, l’invio di informazioni sulle attività Intervision, le eventuali pratiche
per l’ECM.

Data

Firma per esteso
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