CENTRO DI CONSULENZA PSICOLOGICA E MEDIAZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

CONVEGNO
5 OTTOBRE 2019
COMPULSIONE E DIPENDENZA DA CIBO: strategie di intervento per un approccio integrato
SCHEDA ISCRIZIONE
COGNOME ______________________________________________________________________________
NOME __________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Data e luogo nascita* ___________________________ CITTA’ DI RESIDENZA__________________________
Via* ________________________________________________ CAP _______________________________
Città* ______________________________

Prov.* _____

Cell. ________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________
Qualifica Prof.** ____________________________

Specializzazione _____________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso organizzato dall’Associazione Centro Oikia (onlus) “Compulsione e dipendenza da
cibo: strategie per un approccio integrato” che avrà luogo a Roma il 5 ottobre 2019
Allego ricevuta del versamento di (barrare la voce che interessa):

□ € 120 + IVA 22% (per richiesta crediti ECM)
□ € 80 + IVA 22% (per iscritti che non richiedono ECM)
CREDITI ECM Sono stati richiesti i crediti ECM per le seguenti professioni:
Psicologi (Psicoterapia, Psicologia); Medici (Psicoterapia, Psichiatria, Scienza dell’alimentazione e dietetica,
Med. Generale, Neuropsichiatria infantile); Tecnici della riabilitazione psichiatrica; Biologi nutrizionisti; Dietisti;
Infermieri; Educatori Professionali.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l’iscrizione è necessario utilizzare l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.centro-oikia.org, che dopo
essere stato compilato con tutte le informazioni richieste, deve essere inviato via mail al seguente indirizzo
e-mail: centro.oikia.eventi@gmail.com unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione.
Il pagamento è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su:
Banco Posta - IBAN
IT74D076103200000099696668
Indicando nella causale : “Convegno 5 ottobre 2019” e Nome e Cognome della persona iscritta
COSTI:
€ 120 + IVA 22% con ECM
€ 80 + IVA 22% senza ECM
Per ulteriori informazioni:
centro.oikia.eventi@gmail.com
tel: 3208116462

CONDIZIONI

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e si
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione con le modalità sopra indicate.
2) L’Associazione Centro Oikia (onlus) si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del
numero minimo 18 partecipanti. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La quota di partecipazione è pari ad € 120 + IVA (con ECM) e 80 + IVA (senza ECM).
4) Per disdette prevenute entro il 20 settembre 2019 verrà trattenuto il 70% della quota di iscrizione, per
disdette pervenute successivamente a tale data verrà trattenuta la quota per intero.
5) Per qualunque evenienza fosse necessario annullare o posticipare il corso ci si impegna a restituire la quota
versata.
Data _________________________
Firma ________________________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si autorizza l’Associazione Centro Oikia al trattamento dei propri dati personali per gli
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di
formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.

Data _________________________
Firma ________________________________________
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