C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica
Via Ungheria 32, Firenze
Tel. 055/6532824
info@cmosteopatica.it
OSTEOPATIA www.cmosteopatica.it

POST GRADUATE
Tecniche a leve corte vertebrali
I livello Sabato 2 e domenica 3 Dicembre; II livello Sabato 27 e domenica 28 Gennaio
Docente: Lorenzo Giomi osteopata D.O.
insegnate presso il C.I.O. Collegio Italiano di Osteopatia e in vari post-graduate su questo argomento.

Scheda d’iscrizione al corso
Si prega di compilare in STAMPATELLO e con una chiara calligrafia. I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori.

DATI AMMINISTRATIVI La FATTURA dovrà essere intestata a:

DATI PERSONALI

* Cognome & Nome o Ragione sociale

* Cognome & Nome
* Via abitazione
* CAP

* Città

* Cellulare

* N°

* Via sede legale

* Prov.

*
** CAP

Telefono abitazione

* Città
CAP

*Città
Prov.

Cod. Fiscale
Si riferisce all’intestatario della fattura. Compilare solo se diverso dal codice
fiscale inserito nella sezione Dati Personali.

* em@il

P. IVA

* Cod. Fiscale

INFORMAZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI
Sede del
corso:

C.M.O. Centro di Medicina Osteopatia, Via Ungheria 32, Firenze.

Costo:

366 euro iva inclusa a livello (in totale vi sono 2 livelli, uno consequenziale all’altro).

Iscrizione &
Pagamento:

Per partecipare al corso è necessario inviare via mail all’indirizzo info@cmosteopatica.it, la presente scheda
d’iscrizione debitamente compilata e firmata, entro e non oltre il 17-11-2017 e attendere conferma dalla segreteria
organizzativa della disponibilità dei posti. A conferma iscrizione versare il costo del primo seminario (366 euro oltre
un acconto di 100 per il secondo livello). Il saldo per il secondo livello (266 euro) dovrà essere effettuato entro la
settimana precedente al seminario (20 gennaio). In caso di mancato pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.

Dati bancari
per bonifico:

C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica s.n.c.,
Monte dei Paschi, Ag. 38,
Codice IBAN: IT 83 S 01030 02832 00000 1292919.
Causale: COGNOME NOME - Post graduate Leve corte

Recesso:

È possibile recedere dalla iscrizione prima della data di scadenza e riavere indietro la quota versata con una detrazione del 10% per spese bancarie e di segreteria prima di tre settimane dall’inizio del corso. Dopo, la quota versata
non sarà restituita, ma trasformata in un credito da utilizzare in un’altra iniziativa gestita dal C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica.

Regolamento: Il corso è a numero chiuso con un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 16.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno partecipato ai 2 livelli.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti telefonare in segreteria al n. 055-6532824.
IL SOTTOSCRITTO ACQUISITE LE INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003, PRESTA IL
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

/ /

____ ____ ________
DATA

FIRMA per accettazione (con timbro se azienda/ente)

