SCHEDA DI ISCRIZIONE

WORKSHOP INTERNAZIONALE
“PARLANDO CON L’INTELLIGENZA INCONSCIA:
Le immagini ipnoterapeutiche” – 20 ECM
20-21-22 maggio 2022
Venerdì 15.00-19.00
Sabato e domenica 9.00-19.00
COGNOME: __________________________________________ NOME: _____________________________________
Nato/a a:_____________________________________________ il: __________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________ PARTITA IVA:________________________________
Indirizzo di Residenza: ______________________________________________________________________________
Recapito Telefonico: ___________________________ Indirizzo Mail: ______________________________________
Titolo di Studio: ________________________________________ Professione: ________________________________
N. riconoscimento iscrizione ordine professionale*: ____________________________________________________
RICHIESTA ECM: SI

NO

(solo per partecipazione in presenza)

QUOTA DI ISCRIZIONE PROMOZIONALE PER PSICOLOGI/MEDICI/FARMACISTI ALTRE REGIONI
€ 210,00 (comprensiva ECM)
*per usufruire della quota agevolata è necessario numero identificativo e tesserino

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PSICOLOGI ISCRITTI PRESSO L’ALBO DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA
PER MEDICI ED ODONTOIATRI ISCRITTI PRESSO L’ORDINE DEI MEDICI PROV. DI BARI
PER FARMACISTI ISCRITTI PRESSO L’ORDINE PROV. BARI E BAT
€ 170,00 (comprensiva ECM)
*per usufruire della quota agevolata è necessario numero identificativo e tesserino

QUOTA DI ISCRIZIONE PER STUDENTI (entro i 30 anni)
in PSICOLOGIA, MEDICINA e ODONTOIATRIA*
€ 90,00
*per usufruire della quota agevolata è necessario inviare un certificato valido di iscrizione all’Università
ed iscriversi almeno 15 gg prima dell’evento
La quota resta agevolata per laureandi e tirocinanti post-lauream.

QUOTA DI ISCRIZIONE PROMOZIONALE PER PARTECIPAZIONE ONLINE (senza ECM)
170,00€
QUOTA DI ISCRIZIONE STANDARD (al di fuori dei periodi promozionali e in sede dell’evento): 390,00€

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a IKOS AgeForm IBAN - IT 04 F 01030 04000 000004709157

DATA _________________________________________

FIRMA___________________________________

IKOS Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Via Andrea da Bari, 157 – 70121 Bari – Italy - Tel. 0805212483 www.pnlt.it
email: segreteriabari@ikosageform.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI; Luogo di svolgimento: BARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento della scheda di iscrizione che dovrà pervenire via mail
all’indirizzo segreteriabari@ikosageform.it o in forma cartacea presso la segreteria IKOS, in via Andrea da Bari 157, BARI.
Il corso sarà effettuato solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero previsto di iscritti.
La direzione si riserva il diritto di modificare tempi di attuazione del corso, date, corpo docente o programma
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
Agli iscritti verrà comunicata la conferma dell’iscrizione raggiunto il numero minimo previsto ed inviato il programma
dettagliato del corso.
Le date, il programma ed i Docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o cambiamenti.
Le modifiche saranno comunicate per tempo.
L’IKOS si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare i corsi programmati dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
In questo caso è diritto del corsista richiedere il rimborso della quota di iscrizione versata o di utilizzare tale quota
per partecipare a corsi di formazione organizzati da IKOS Ageform.
In caso di rinuncia volontaria per cause non addebitabili agli organizzatori del corso, non verranno versati al corsista
gli importi da egli corrisposti.
Si autorizza l'IKOS AgeForm di Bari a riprendere, a scopo didattico e divulgativo, il Corso in oggetto.
(I video corrispondenti ai moduli del percorso formativo, potranno essere VISIONATE IN SEDE dai partecipanti).

CONSENSO CON CONOSCENZA DI CAUSA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO – VIDEO DI IKOS
Dichiaro di essere a conoscenza, di accettare e di autorizzare la registrazione audio – video effettuata da IKOS AgeForm; pertanto
accetto che il tutto, o parte del tutto, potrà essere usato per scopi divulgativi, didattici e commerciali. (Le registrazioni corrispondenti
ai moduli del percorso formativo, potranno essere visionate dai partecipanti assenti o che ne faranno richiesta).
N.B. Chi non intende accettare e autorizzare la registrazione audio – video effettuata da IKOS AgeForm, dovrà seguire il corso,
posizionandosi alle spalle della telecamera

Dichiaro di aver letto attentamente tutte le clausole innanzi indicate ai n. 1, 2, 3, e 4 e di approvarle specificatamente ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

DATA _________________________________________

FIRMA___________________________________

IKOS Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Via Andrea da Bari, 157 – 70121 Bari – Italy - Tel. 0805212483 www.pnlt.it
email: segreteriabari@ikosageform.it

