E.I.C.O. - Italia
European Institute of Classical Osteopathy
Scuola di Osteopatia - di Francesco Reforzo

Corso Repubblica, 2 • 18039 Ventimiglia (IM) • Italia
Segreteria - Tel. (+39) 0184.1891527• Mobile: (+39) 335.81.61.561
Partita IVA: 01326490081 • Codice Fiscale: RFR FNC 70A03 A984 H
Website: www.eico-italia.com • e-Mail: segreteria@eico-italia.com

…....L......Signor : ……..……………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………...
Cod. Fisc: ………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di poter partecipare al corso di aggiornamento di osteopatia in programma il 23 e 24
settembre 2016 a Sanremo (IM).
Prima parte

PROGRAMMA

-Trattamento dei nervi cranici anche secondo la tradizione classica tramandata dai padri
dell'osteopatia.
Relatore : Ezio Rittà D.O. M.I.C.O.
Seconda parte
-Presentazione di casi clinici, procedure di trattamento e workshop dimostrativi e prove
pratiche per i partecipanti al corso.
Relatore : Francesco Reforzo D.O. R.O.I. M.I.C.O.

Organizzato da EICO Italia si svolgerà presso una sala congressi a Snremo (IM).
• _I corsi si terranno nelle date 23 e 24 Settembre 2016, secondo i seguenti orari: 9.00-13.00/
14.00-18.00.
• _La quota d’iscrizione s’intende per persona e comprende: la docenza, la documentazione didattica,
l’uso dei sistemi ed il materiale necessario alle esercitazioni.
• _L’importo richiesto per la partecipazione al corso è di euro 244,00 (cento) al lordo d’IVA (22%). In
caso di esenzione IVA, indicare l’Art. di Legge che motiva l’esenzione ........................................................
• _L’importo è pagabile in sede o mediante bonifico - IBAN: IT 43 M 06906 49112 0000 0001 4397
• _Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione .
Si accettano termini e condizioni stabilite nel presente modulo e si dichiara che il partecipante ha
preso visione degli obiettivi e dei contenuti del corso.

Data ..... / ..... / .....

Firma ...............................................................

Ai sensi del Dlgs 19/03 e successive modifiche o integrazioni il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali,
acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da EICO Italia con l’ausiliodi mezzi
eletronici _per finalità riguardanti l’esecuzione degli oblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalià statistiche e non saranno
ceduti a terzi.In qualsiasi momento il partecipante potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.

Data ..... / ..... / .....
Firma ...............................................................
Compilare il presente modulo in tutte le sue parti, firmarlo ed inviarlo a segreteria@eico-italia.com entro e non
oltre il 10 Marzo 2015

