Scheda iscrizione corso

Gestione Fisioterapica-Riabilitativa
dello Sportivo Dilettante e dell’Atleta Professionista (24 ECM)
(24 ecm)

Docenti Qualificati: Compagnoni Paolo (Fisioterapista) e Teodosio Enzo (Fisioterapista)
PROGRAMMA SABATO 10 MARZO 2018 (INIZIO ORE 8.30)
Parte teorica (8.30 – 10.30): Definizione dello sportivo dilettante; classificazione posturale; elementi di anatomia, fisiologia, biomeccanica; traumatologia
nelle varie discipline sportive (calcio, tennis, rugby, running, pallavolo, basket, ciclismo ecc. ); gestione dello sportivo dilettante prima e dopo gara;
riabilitazione conservativa, propriocettiva, cenni di terapia fisica ed esempi di terapia manuale
Parte pratica: Varie tecniche di massaggio, bendaggi funzionali, kinesiotaping nelle varie patologie delle distinte discipline sportive, vari casi clinici

PROGRAMMA DOMENICA 11 MARZO 2018 (INIZIO ORE 8.30)
Parte teorica (8.30 – 10.30): Definizione dell'atleta professionista; elementi di anatomia, fisiologia, biomeccanica; traumatologia nelle varie discipline
sportive (calcio, tennis, rugby, running, pallavolo, basket, ciclismo ecc. ); gestione dell'atleta professionista prima, durante e dopo gara; riabilitazione
conservativa, propriocettiva, cenni di terapia fisica ed esempi di terapia manuale.
Parte pratica: Varie tecniche di massaggio, bendaggi funzionali, kinesiotaping nelle varie patologie delle distinte discipline sportive, vari casi clinici

SEDE CORSO: PARK HOTEL, VIA ASOLA N.1 - CASALMORO (MN)
Si richiede l’iscrizione all’evento formativo (seleziona la tua scelta fra le seguenti opzioni):

□ A) ISCRIZIONE BASE:

€ 508,20 + IVA 22% = TOT. € 620 A PARTECIPANTE

Il costo è comprensivo di: due lezioni di corso per tot. 16 ore, rilascio 24 crediti ECM, rilascio dell’attestato di
partecipazione, coffee break, pranzi del sabato e della domenica e cena sociale del sabato sera.

□ B) ISCRIZIONE CORSO + 1 NOTTE PERNOTTAMENTO: € 557,38 + IVA 22% =

TOT. € 680 A PARTECIPANTE

Il costo è comprensivo di: due lezioni di corso per tot. 16 ore, rilascio 24 crediti ECM, rilascio dell’attestato di
partecipazione, coffee break, pranzi del sabato e della domenica, cena sociale del sabato sera, pernottamento di una
notte presso Park Hotel e una colazione.

□ C) ISCRIZIONE CORSO + 2 NOTTI PERNOTTAMENTO: € 606,56

+ IVA 22% = TOT. € 740 A PARTECIPANTE

Il costo è comprensivo di: due lezioni di corso per tot. 16 ore, rilascio 24 crediti ECM, rilascio dell’attestato di
partecipazione, coffee break, pranzi del sabato e della domenica, cena sociale del sabato sera, pernottamento di due
notti presso Park Hotel e due colazioni. E’ possibile usufruire delle due notti, nei giorni di venerdì e sabato, oppure nei
giorni di sabato e domenica.
MODALITA' PAGAMENTO
- € 200 all’atto dell’iscrizione - Causale: “Acconto corso Gestione fisioterapica marzo 2018”
- Il saldo della quota di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 20 Febbraio 2018, pena la non ammissibilità al corso,
con causale: “Iscrizione Gestione Fisioterapica Marzo 2018”
Tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: PEAFRINI SANDRO
IBAN IT46J0845454230000000312443 Credito Padano Banca di Credito Cooperativo
NB: l’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione e dell’invio della contabile di avvenuto pagamento, pertanto le iscrizioni senza
bonifico non potranno essere autorizzate e ritenute valide.

Peafrini Sandro: Sede principale Via Verga 21 - 46041 ASOLA (MN) - Sede operativa e Aula corsi Via Pietro Nenni 37/A - 46040 Casalmoro (MN)
P. Iva 02177000201 CF PFRSDR61P07A470H
Sito: www.peafrini.com - Mail : segreteria@peafrini.com - Tel ufficio 0376.1694199 - Cel 3335410720

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …......................................................................................................................................................................
Via …....................................................................................Comune ….................................................... pr …...........cap ….................
p.i...................................................................................................cf …................................................................................................
tel.................................................. indirizzo e-mail ….............................................................................................................

Dati Partecipante:
Cognome e Nome (per esteso)..............................................................................................................................................………..............
nato a …....................................................................................................pr.................................................il ….............…..........................
codice fiscale …............................................................................................ qualifica professionale …..................................................……
indirizzo di residenza …………………………………………………………….Comune………………………………………………….PR……….
N. Iscrizione Ordine o Albo………………………………………………………….Luogo di Iscrizione………………………………………………….

Cognome e Nome (per esteso)..............................................................................................................................................………..............
nato a …....................................................................................................pr.................................................il ….............…..........................
codice fiscale …............................................................................................ qualifica professionale …..................................................……
indirizzo di residenza …………………………………………………………….Comune………………………………………………….PR……….
N. Iscrizione Ordine o Albo………………………………………………………….Luogo di Iscrizione………………………………………………….

DISDETTE/RINUNCE/ASSENZA: L’iscrizione al corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione compilata e sottoscritta a segreteria@peafrini.com, e

al saldo dell’intero importo, come da opzioni sopra indicate.
All’atto dell’iscrizione è necessario versare una caparra di € 200, mentre l’intero importo è da saldare entro e non oltre il 20 Febbraio 2018, pena
l’inammissibilità al corso e la perdita della caparra.
Nel caso in cui, dopo il versamento della sola caparra, il soggetto interessato, per qualsiasi sopraggiunto impegno o imprevisto, sia impossibilitato a
presenziare nei giorni indicati, egli dovrà darne comunicazione all’ente organizzatore Peafrini Sandro- Servizi alle Imprese, così da poter essere
automaticamente iscritto al corso successivo senza nessun costo aggiuntivo. Al soggetto interessato che, invece, non intenda partecipare ad altro corso o
dichiari di voler dare disdetta e/o revoca all'iscrizione, verrà riconosciuto il 60% della quota di iscrizione versata.
Nel caso in cui, dopo aver versato l’intera quota, sopraggiungano imprevisti che impediscano la partecipazione, l’iscritto può scegliere di usufruire
dell’intera quota per il prossimo corso programmato, oppure sceglierne il riconoscimento della restituzione,
dalla quale verrà però detratta la caparra di € 200.
Autorizzazione Trattamento Dati: Autorizziamo il Responsabile del progetto Formativo, la sede amministrativa specificata in calce alla presente ad inserire i
presenti dati personali compresa la fototessera nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad
obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative
di formazione
Per accettazione di quanto indicato e dell’informativa privacy di cui all'art.13 D.lgs 196/2003

ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGARE COPIA DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE

………………………………….., ……………………………..
(Luogo)
(Data)

…………………………………………………………………………...
Firma per accettazione
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