Espansione s.r.l. • Provider nazionale ECM id. 235
Partner • Terme di Caramanico

STAGE SULLA TERAPIA TERMALE IN ETA’ PEDRIATICA
Sede evento: Terme di Caramanico • Via Torre Alta, 16 • 65023 Caramanico Terme (PE)
Sabato 28 giugno 2014

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Provider Espansione s.r.l. Via Cesare Uva, 3 - 83100 Avellino
Il/La sottoscritto/a:
(ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI!)

Cognome

Nome
Comune di nascita

Stato di nascita

(c.a.p.)

Data di nascita

Sesso (M o F)

(gg/mm/aaaa)

Residenza
(via, n. civ.)

Residenza
(città, prov. e c.a.p.)
Codice fiscale (inserire 16 caratteri)
P.IVA (inserire 11 caratteri)
Professione

Titolo di studio

(secondo classificazione ECM)

Disciplina

Status (barrare la

(secondo classificazione ECM)

casella)

Azienda

Rec. Tel.

⃝ libero professionista
⃝ dipendente
⃝ altro (spec.) …………………..………….……….

………………………….…………..…………………………... @ …………………………………….…………….….…….……
E-MAIL
(è indispensabile!)

ATTENZIONE: l’attestato ECM, l’attestato di frequenza ed ogni altra comunicazione in merito all’attività formativa
verranno inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica. Il corsista deve indicare chiaramente leggibile l’indirizzo email presso cui chiede di ricevere l’attestato e le altre comunicazioni. Non indicando nulla o indicando un indirizzo errato
le trasmissioni non avverranno e l’attestato potrà essere rilasciato in forma cartacea e dietro pagamento.

con riferimento all’attività formativa in epigrafe
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

di voler partecipare all’attività formativa in epigrafe;
di essere a conoscenza che detta attività formativa prevede l’obbligo di frequenza per il 100% della durata prevista e per il rilascio
dell’attestato ECM o dell’attestato di frequenza è necessario superare la prova finale di apprendimento;
di essere a conoscenza che l’attestato eventualmente conseguito verrà trasmesso esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo
e-mail da me indicato nella precedente tabella in forma chiara e leggibile;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di Espansione s.r.l. per l’utilizzo dei dati personali, del calendario dei corsi e del
regolamento dei corsi e di accettarli integralmente;
di rilasciare fin d’ora ampia liberatoria in merito all’impiego da parte di Espansione del materiale filmato e fotografico realizzato
durante le attività formative ed alle eventuali rielaborazioni e riutilizzi degli stessi.

Data ………….…………

Firma del corsista

