CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
CORSO
DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato
ECM PRATICO
Regione Veneto
per Fisioterapisti
25,7 crediti ECM
per medici oncologi, medici fisiatri e fisioterapisti

SCHEDA DI ISCRIZIONE Comitato A.N.D.O.S.

CORSO
DI
FORMAZIONE
VOLONTARI
OPERANTI NEI
OVEST VICENTINO ON
CONGRESSO NAZIONALE
A.N.D.O.S.
Onlus
Modulo
d’iscrizione
MONTECCHIO MAGG
COMITATI A.N.D.O.S. ONLUS
da compilare
in stampatello
in tutte
le sue parti2011
e ritornare al fax 0444.515824 della Segreteria Organizzativa
Montecchio
Maggiore,
5-6-7
maggio
Roma, 24/11/2018

con allegata la copia del bonifico bancario entro il 31 marzo 2011
da inviare entro il 19 ottobre
2012, e-mail: info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552

Cognome e nome

Da inviare entro e non oltre il 26 ottobre 2018
e-mail:info@andosonlusnazionale.ti

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato ECM Regione Veneto per Fisioterapisti
codice fiscale
nato a

prov.

il

Modulo d’iscrizione
COMITATO DI APPARTENENZA_____________________________________
con allegata la copia del bonifico bancario entro il 31 marzo 2011
COGNOME E NOME
Disciplina
1)________________________________
2)____________________________

Qualifica
da compilare in stampatello in tutte le sue parti e ritornare al fax 0444.515824 della Segreteria Organizzativa

Ordine/Collegio/Assoc.

_________________________________

____________________________

Comitato die appartenenza
Cognome
nome
INDIRIZZO
ABITAZIONE
codice
fiscale
EMAIL:

__________________________________ prov. _____________________________
il

Indirizzo
nato
a

Qualifica
cap TEL:

città

prov

__________________________________
Disciplina
tel
cell

_____________________________

Ordine/Collegio/Assoc.
E-mail
Preferenze Camera:
Hotel di
Prince
Galles,
Via Palestro,
72 - 00185
Roma
Comitato
appartenenza
si
richiede
obbligatariamente
un indirizzo
di posta
elettronica per la conferma dell’avvenuta iscrizione
INDIRIZZO
ABITAZIONE
Data
Preferenza camera:
Camera singola
Camera doppia
Hotel Europa - Via Sentino, 3 - 60126 Ancona
Indirizzo
cap
camera doppia città
arrivo_________________________
tel

Firma

prov
arrivo ............................................

cell

partenza _________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personalipartenza
per le finalità
consentite dalla legge n.196/2003
.......................................

E-mail
camera singola
Data____________________________
si richiede obbligatariamente un indirizzo di posta elettronica per la conferma dell’avvenuta iscrizione

Data
Firma __________________________

Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità consentite dalla legge n.196/2003
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità consentite dalla legge n.196/2003

Sede legale: via Peschiera, 1 - 20154 Milano (MI) ; tel./fax: 0280506552, e-mail: info@andosonlusnazionale.it;
Codice Fiscale e Partita IVA: 03387070968; Banca Popolare di Lodi - IBAN IT56E0503401662000000109823

Prenotazione ALBERGHI

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
CORSO
DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato
ECM PRATICO
Regione Veneto
per Fisioterapisti
25,7 crediti ECM
Nota informativa ai partecipanti:
per medici oncologi, medici fisiatri e fisioterapisti

Comitato A.N.D.O.S.
Iscrizione è limitata a massimo 30 persone
OVEST VICENTINO ON
CONGRESSO
NAZIONALE
A.N.D.O.S.
Onlus
Modulo
d’iscrizione
Nota informativa
ai partecipanti:
A.N.D.O.S.
onlus - Associazione Nazionale DonneMONTECCHIO
OperateMAGG
al S
da compilare
in corso
stampatello
in tutte
le sue parti2011
e ritornare
al fax 0444.515824
della Segreteria
Organizzativa
Montecchio
Maggiore,
5-6-7
maggio
L’iscrizione
al
pratico
di
linfodrenaggio
va effettuato
compilando
in ogni sua
parte la relativa
Via Peschiera, 1 - 20154 M
allegata
la copia
del inviata
bonifico
bancario
31oltre
marzoilA.N.D.O.S.
2011
L’iscrizione
al Corso
dicon
Formazione
Volontari
operanti
presso
i ilComitati
onlus
va via fax:
scheda
d’iscrizione
che
dovrà
essere
entro
eentro
non
19 ottobre
2012
da inviare
entro
il 19 ottobre
2012,
e-mail:
info@andosonlusnazionale.it,
fax:
0280506552
tel./fax:0280506552
A.N.D.O.S.
onlus - Associazione Nazionale Donne
Operate al S(9.00
eno
e-mail:info@andosonlusnazio
effettuata
compilando
in
ogni
sua
parte
la
relativa
scheda
d’iscrizione
che
dovrà
essere
inviata
entro
0280506552 oppure via e-mail: info@andosonlusnazionale.it.
www.andosonlusnazio
e non
oltre il pratico
26 ottobre
2018 via mail: info@andosonlusnazionale.it
oppure fax:
0280506552.
Via
Peschiera,
1 - 20154
Milan
Il corso
di linfodrenaggio
è gratuito - escluso eventuali
variazioni
in stanza
singola
C.F.
033870
tel./fax:0280506552
(9.00-13.00
Il corso
di
formazione
è
gratuito
escluso
eventuali
variazioni
in
stanza
singola
(supplemento
€
( supplemento ! 12,00) e il viaggio a carico del partecipante- per 2 fisioterapisti
di ogni comitato
e-mail:info@andosonlusnazionale.i
25,00),
il
viaggio
e
la
tassa
di
soggiorno
(€
4,00)
a
carico
del
partecipante
per
2
persone
permateriale
www.andosonlusnazionale.i
A.N.D.O.S. dove all’interno esista il predetto servizio di linfodrenaggio e comprende:
C.F. 0338707096
Cognome
e
nome
comitato
e
comprende
materiale
didattico,
la
prenotazione
alberghiera
(una
notte)
pranzo.
CORSO
PRATICO
DI LINFODRENAGGIO
didattico, la prenotazione
alberghiera
in stanza
doppia - notte del 9/11/2012 - pranzi e cena.
Evento accreditato ECM Regione Veneto per Fisioterapisti
codice fiscale

A tutti i comitati A.N.D.O.
Dalla 3° persona in poi il costo:
camera doppia € 35,00 a persona
3° fisioterapista
in poi il costo:
natocamera
aDal singola
prov.
il
€ 60,00 a persona
ano, 27 febbraio
2012
camera
doppia
!
50,00
a
persona
Modulo d’iscrizione
Circolare pasti
n. 4€ 20,00 ( 1 pranzo)
Qualifica
camera
singola
!
62,00
a
persona
tassa
soggiorno
€
4,00
al
giorno
x
persona
da compilare
in stampatello in tutte le sue parti e ritornare al fax 0444.515824 della Segreteria Organizzativa
Milano, 27 febbraio
2012

pasti ! 61,00 (comprende
2 pranzi
+del
4 coffee
+ cena
con allegata
la copia
bonificobreak
bancario
entro il) 31 marzo 2011

Disciplina
Si raccomanda la partecipazione dei nuovi comitati. Si ricorda inoltre che il diploma andrebbe
rinnovato circa ogni tre anni.
GETTO:
CAMBIO
IBAN
OGGETTO:
CAMBIO
IBAN
Ordine/Collegio/Assoc.

Si prega di inviarci la fotocopia del proprio diploma e la copia dell’avvenuto pagamento (per chi

Si prega
di inviare
lasede
copia
dell’avvenuto
(per
chi riguarda)
alla
sede dell’A.N.D.O.S.
issimi,
in data
odierna
la Banca
Popolare
dipagamento
Crema
variato
le coordinate
bancarie del conto corren
riguarda)
alla
dell’A.N.D.O.S.
onlus ha
Nazionale:
e-mail:
info@andosonlusnazionale.it,
fax:
Carissimi,
Comitato
die appartenenza
Cognome
nome
stato
ad
A.N.D.O.S.
onlus
Nazionale.
Cambierà
altresì
la
denominazione
dell’insegna
della
banca.
In
in data
odierna
la
Banca
Popolare
di
Crema
ha
variato
le
coordinate
bancarie
del
conto
corrente
inte
onlus
Nazionale:
e.mail:
info@andosonlusnazionale.it.
0280506552.
ce
troverete le
nuove
coordinate
e la nuova
denominazione
della banca.
A.N.D.O.S.
onlus
Nazionale.
Cambierà
altresì
la denominazione
dell’insegna della banca. In calice
INDIRIZZO
ABITAZIONE
codice
fiscale
te le nuove
coordinate
e la nuova denominazione della banca.
Modalità
di pagamento:

Modalità di pagamento:

Indirizzo
nato
a
Qualifica
cap

prov.
NUOVE
IBAN
città COORDINATE
IBAN

il

NUOVA INSEGNA
prov DELLA BANCA
BANCA

IT56E0503401662000000109823
Disciplina
tel
cell

Ordine/Collegio/Assoc.

E-mail
Causale: Corsi x (nome ed cognome del partecipante)

Causale: corsi x (nome ed cognome del partecipante)

Comitato di appartenenza

siintestato
richiede
obbligatariamente
un
indirizzo
di Nazionale
posta elettronica per la conferma dell’avvenuta iscrizione
Conto
corrente
all’A.N.D.O.S.
onlus
to
corrente
intestato
all’A.N.D.O.S.
onlus
Nazionale
qualsiasi
chiarimento
sono
a disposizione
SENZA QUESTI
DOCUMENTI
LA PRENOTAZIONE RISULTERA’ NULLA
INDIRIZZO
ABITAZIONE

Data
Preferenza camera:

Senza
questi documenti
la prenotazione
Per qualsiasi
chiarimento
sono a disposizione

Hotel Europa - Via Sentino, 3 - 60126 Ancona
Indirizzo

risulterà nulla

Rimborsi e cancellazioni:

Firma
cap
città di partecipazione dovrannoarrivo
Eventuali
essere............................................
inoltrateprov
per iscritto alla segreteria
Un abbraccio af
camera
doppiarinunce

organizzativa: info@andosonlusnazionale.it entro e non oltre 26 ottobre 2018 e daranno diritto alCordialme

Rimborsi
e cancellazioni:
tel rimborso
celltale data non è previsto nessun rimborso.
Ewelina Kalem
del 50%
della quota versata. Dopo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personalipartenza
per le finalità
consentite dalla legge n.196/2003
.......................................
Eventuali rinunce di partecipazione dovranno
essere
inoltrate perA.N.D.O.S.
iscritto allaonlus
segreteria
Nazion
E-mail
cameraorganizzativa:
singola
Sede
Leg
info@andosonlusnazionale.it , fax: 0280506552 entro 26 ottobre e daranno diritto
al rimborso
del 50% della quota
versata.
Dopo
tale data
non
è previsto
alcun rimborso.
si richiede obbligatariamente
un indirizzo
di posta
elettronica
per la
conferma
dell’avvenuta
iscrizione
Data
Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità consentite dalla legge n.196/2003

Sede legale: via Peschiera, 1 - 20154 Milano (MI) ; tel./fax: 0280506552, e-mail: info@andosonlusnazionale.it;
Codice Fiscale e Partita IVA: 03387070968; Banca Popolare di Lodi - IBAN IT56E0503401662000000109823

Prenotazione ALBERGHI
Sede legale: via Peschiera, 1 - 20154 Milano (MI) ; tel./fax: 0280506552, e-mail: info@andosonlusnazionale.it;
Codice Fiscale e Partita IVA: 03387070968; Banca Popolare di Lodi - IBAN IT56E0503401662000000109823

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
CORSO
DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato
ECM PRATICO
Regione Veneto
per Fisioterapisti
25,7 crediti ECM
per medici oncologi, medici fisiatri e fisioterapisti

Comitato A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINO ON
MONTECCHIO MAGG

CONGRESSO NAZIONALEModulo
A.N.D.O.S.
Onlus
d’iscrizione

da compilare
in stampatello
in tutte
le sue parti2011
e ritornare al fax 0444.515824 della Segreteria Organizzativa
Montecchio
Maggiore,
5-6-7
maggio

con allegata la copia del bonifico bancario entro il 31 marzo 2011
da inviare entro il 19 ottobre
2012, e-mail: info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552

Hotel

Cognome e nome

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
Evento
accreditato ECM Regione Veneto per Fisioterapisti
stazione
codice fiscale
Termini

nato a

prov.

il

Modulo d’iscrizione

Qualifica
da compilare in stampatello in tutte le sue parti e ritornare al fax 0444.515824 della Segreteria Organizzativa
con allegata la copia del bonifico bancario entro il 31 marzo 2011

Disciplina
Ordine/Collegio/Assoc.

Comitato die appartenenza
Cognome
nome

Sede del
corso

INDIRIZZO
ABITAZIONE
codice
fiscale
Indirizzo
nato
a

prov.

Qualifica
cap

città

Disciplina
tel

il

prov
cell

Come arrivare:
Ordine/Collegio/Assoc.

E-mail
Hotel Prince Galles, ViaPalestro, 72 - 00185 Roma

Comitato di
appartenenza
si richiede
obbligatariamente un indirizzo di posta elettronica per la conferma dell’avvenuta iscrizione

Arrivando in Aereo:
Dall'aeroporto
di Fiumicino '' Leonardo da Vinci '', il modo migliore per arrivare nel centro di
Preferenza
camera:
Roma
è con- Via
il Leonardo
Questo
treno parte ogni 30 minuti diretto alla stazione Termini.
Hotel
Europa
Sentino,Express.
3 - 60126
Ancona
Indirizzo
In alternativa, un taxi costa € 40 (prezzo fisso), compresi i bagagli.
Firma
cap
prov
camera doppia città
arrivo ............................................
Dall'aeroporto di Ciampino ci sono vari servizi di autobus regolari ed economici. Il modo più
tel comodo è il taxi che costa € 30 (prezzo fisso),
cell compreso i bagagli.
INDIRIZZO
ABITAZIONE
Data

Autorizzo il trattamento dei miei dati personalipartenza
per le finalità
consentite dalla legge n.196/2003
.......................................

E-mail
camera singola

In Treno:
L'Hotel
si trovaobbligatariamente
a pochi passi un
dalla
stazione
Termini,
principale
stazionedell’avvenuta
ferroviariaiscrizione
della città.
si richiede
indirizzo
di posta
elettronica
per la conferma
Uscite dalla stazione, sul lato di Via Marsala. Incamminatevi per Via Marghera, arrivate sino alla
Datafine della strada e poi girate a sinistra per Via Palestro. Troverete l’Hotel Prince al civico 72.
In Auto:
Firma
Dal Grande Raccordo Anulare (GRA)seguire le indicazioni per il centro (centro) e sulla Stazione
Termini.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità consentite dalla legge n.196/2003

Sede legale: via Peschiera, 1 - 20154 Milano (MI) ; tel./fax: 0280506552, e-mail: info@andosonlusnazionale.it;
Codice Fiscale e Partita IVA: 03387070968; Banca Popolare di Lodi - IBAN IT56E0503401662000000109823

Prenotazione ALBERGHI

