
Quando è stata fondata, nel 1976, l’Associazione A.N.D.O.S. 
onlus era un piccolo  progetto con un grandissimo sogno. Le 
fondatrici e le prime volontarie, infatti, avevano intuito che il 
tumore al seno non era una “semplice malattia”. Era qualcosa di 
più complesso e profondo, una ferita non solo del corpo, ma anche 
dell’identità femminile, che richiedeva un supporto e un approccio 
specifici.
Da quei primi tempi pionieristici, A.N.D.O.S. onlus  ne ha fatta di 
strada, sempre nella direzione di promuovere, avviare e sostenere 
ogni iniziati- va che possa favorire una completa riabilitazione 
delle donne che hanno subìto un intervento al seno, sotto l’aspetto 
fisico, psicologico e sociale. A.N.D.O.S. onlus offre una sempre 
migliore professionalizzazione dei propri volontari attraverso 
aggiornamento e formazione. Insieme ai medici e fisioterapisti le 
Volontarie dell’A.N.D.O.S. frequentano ormai da alcuni anni i 
corsi di formazione promossi dall’Associazione e tenuti da Docenti 
della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma.
In campo riabilitativo, le tecniche di linfodrenaggio 
dell’Associazione hanno fatto storia, e la presenza attiva delle sue 
volontarie anche negli ospedali è ormai considerata necessaria e 
complementare alla diagnosi e ai trattamenti medici e chirurgici.
Ma c’è di più. A.N.D.O.S. onlus  ha un ruolo attivo nel cercare di 
migliorare il più possibile i risvolti negativi della malattia, dalla 
fase di diagnosi alla riabilitazione.
Su tutto il territorio nazionale l'A.N.D.O.S. si impegna ad 
aumentare la consapevolezza delle donne nei confronti 
dell'anticipazione diagnostica anche favorendo l'adesione ai 
programmi di screening mammografico e  promuove l'istituzione 
delle Breast Unit.

Associazione offre:
• informazione e sensibilizzazione; 
• educazione sanitaria e prevenzione secondaria; 
• diretto contatto con le donne prima e dopo l’intervento; 
• ginnastica e nuoto; 
• tecniche di rilassamento; 
• terapia occupazionale; 
• aggiornamento per medici e terapisti; 
• convegni e corsi di formazione per volontari 
• assistenza psicologica, per il recupero della percezione di sé, 

della propria femminilità/sessualità; 
• assistenza pratica protesica, assistenza cosmetica, 
• assistenza sociale e attività culturali-ricreative;

A.N.D.O.S. onlus svolge la propria funzione attraverso il 
coordinamento di 59 comitati locali presenti su tutto il territorio 
nazionale.

Per vedere tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus visita il nostro sito: 
www.andosonlusnazionale.it

AIUTACI!
Banca Popolare di Lodi - Gruppo Banco Popolare
IBAN IT56E0503401662000000109823

CORSO DI FORMAZIONE 
VOLONTARI OPERANTI 
NEI COMITATI A.N.D.O.S.   

ROMA, 28 novembre 2013  
Centro Congressi Frentani, via dei Frentani, 4   

organizza:

A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

SOSTIENICI SENZA SPENDERE!!!

Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del 
modello fiscale (CUD/730/Unico) ed il 5 per 
mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci 
dovrai indicare il codice fiscale della nostra 
associazione:

03387070968 - GRAZIE!

Sede della Presidenza - Sede Legale
Via Peschiera, 1; 20154 Milano 
tel./fax: 0280506552 (9.00-13.00), cell.:3339960474
E-mail: info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it

in collaborazione con 

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ  DI MEDICINA 
E PSICOLOGIA
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Ore 18.30
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Iscrizioni

Saluto autorità - d.ssa Degrassi, d.ssa Fulvia Pedani 

Diagnosi e Prevenzione - prof.ssa A.Bonifacino
Il ruolo degli Infermieri nella Senologia - 
inf.prof.le S. Morra

Problemi chirurgici legati alla neoplasia del seno  - 
Prof. C.Amanti 

Terapia ormonale e oncologia  - prof.ssa P.Pellegrini, 
Inf.prof.le I. Zappaterreno 

Il corso è indirizzato ai volontari  operanti nei comitati A.N.D.O.S onlus. 
I corsi di formazione dei volontari si propongono di approfondire la parte 
teorica della problematica della patologia mammaria e delle complicanze post-
operatorie, senza trascurare i risvolti psicologici, le problematiche del 
reinserimento sociale, le problematiche inerenti lo stato menopausale e le 
terapie ormonali.
Il corso è stato organizzato in collaborazione con i docenti della II Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università la Sapienza di Roma
Corsi contribuiscono a formare un esercito di volontari operanti nei Comitati 
A.N.D.O.S. , presenti nei ospedali e percorsi senologici. La maggior sensibilità 
del personale qualificato è fondamentale e necessaria per il ritorno ad una vita 
in armonia con se stessi dopo una diagnosi di tumore

DOCENTI: 
D.ssa F. Degrassi - presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus, Direttore 
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Roma

D.ssa F.Pedani - Coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus, Dirigente di 1° 
Livello - Coordinamento del Day Hospital e Ambulatori - Azienda Ospedaliera 
Città della Salute e della Scienza di Torino

Prof.C.Amanti  - Responsabile unita di chirurgia senologica ospedale Sant’ 
Andrea presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Prof.ssa A.Bonifacino - Responsabile della Unità di Diagnosi e Terapia in 
Senologia, Presidente di IncontraDonna onlus e Presidente di Eurama Donna

D.ssa G.Manno - Psicoterapeuta presso il Centro Studi psicosomatica, esperta in 
Psicodiagnosi e Comunicazione, Psiconcologa presso A.N.D.O.S. dal 2001

D.ssa C.Navarra - specializzata in psicologia clinica, psicoterapeuta ed esperta di 
psiconcologia

Prof.ssa P.Pellegrini -  Dirigente medico di Oncologia. Azienda Ospedaliera 
“Sant’Andrea” - Roma

D.ssa M.Scaffidi - medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione

Simona Morra -  infermiere della UDTS con formazione dedicata alla Unità di 
Senologia per l'accoglienza, supporto e pianificazione del percorso delle donne 
con tumore del seno

Iolanda Zappaterreno - infermiera presso   il Day-Hospital della   U.O. C. di 
Oncologia

PROGRAMMA
Giovedì, 28 novembre 2013 

Centro congressi Frentani - Via dei Frentani, 4 -Roma
Riservato ai Volontari operanti nei comitati A.N.D.O.S. 

PRESENTAZIONE
Corso di formazione volontari operanti 

nei Comitati A.N.D.O.S. 

PRANZO 

Pre-menopausa e trattamento della menopausa - 
prof. F.M. Primiero

Intervento riabilitativo dopo chirurgia oncologica della 
mammella - d.ssa M.Scaffidi - C.Andreis

La sessualità e la femminilità - prof.ssa G.Manno 

Discussione 

Chiusura dei lavori e consegna diplomi 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare entro  e nn oltre 07 novembre 2013
e-mail:info@andosonlusnazionale.it;, fax:0280506552

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

Articolazione generale del corso:

26 novembre 2010
09.45-11.00 - Diagnosi e prevenzione
                         Prof.ssa A. Bonifacino

11.00-12.30 - Problemi chirurgici legati alla neoplasia del seno     
                       Prof. C. Amanti

12.30- 13.30 - Pre-menopausa e trattamento della menopausa 
                          Prof. Bianchi

13.30 - PRANZO

15.00-16.30 - Aspetti psicologici della neoplasia al seno  
                      Dott.ssa C. Navarra

16.30- 17.30 - Terapia ormonale e oncologica 
                       Prof.ssa P. Pellegrini

17.30-19.00 - Terapia riabilitativa della mastectomia 
                       Dott.ssa M. Scaffidi/ Dott.ssa Marchetti

19.00- 19.30 - Discussione

Fine Corso Volontari

Articolazione generale del corso:

27 novembre 2010
09.00- 10.30 - Inizio corsi pratica 

10.30-10.45 - Pausa 

10.45-13.30 - Continuazione corso pratico

13.30 - PRANZO

15.30-17.30 - Inizio corsi pratica

17.30-17.45 - Pausa

17.45-19.15 - Continuazione

Fine Corso Pratico

Comitato di appartenenza:................................................. 

Cognome e nome (leggibili) 

1) ........................................................................................ 

2) ........................................................................................

Diploma 

1)......................................................................................... 

2).........................................................................................

Arrivo.....................................Partenza..............................

Telefono:.............................................................................

e-mail:.......................................................................................

Camera doppia

Supplemento Camera Singola ! 26,00

Il giorno 26 novembre possono partecipare anche le Volontarie  A.N.D.O.S. 
ed avranno diritto al pranzo ed eventualmente al pernottamento della sera 
prima in camera doppia. 
Il giorno 27 novembre si svolgerà il corso pratico di linfodrenaggio rivolto 
alle sorelle volontarie  di CRI che hanno diritto al pranzo ed all’eventuale 
pernottamento della sera prima in camera doppia.
Vi preghiamo di confermare eventuali variazioni in camera singola con il 
pagamento del supplemento.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione di dati personali"  sul trattamento dei dati personali, con la firma 
apposta nella presente scheda, autorizzo l’Istituto Mario Negri ed 
acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e  alla 
comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane 
fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle  disposizioni della 
vigente normativa.

Data _____________" Firma________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8 Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8 Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8

da inviare entro il 15 Novembre 2010, 
completa di copia dell’avvenuto pagamento e diploma: 

e-mail: info@andosonlusnazionale.it

CORSO DI FORMAZIONE 
VOLONTARI OPERANTI NEI COMITATI 

A.N.D.O.S ONLUS 
( esclusivamente ai: Volontari e Sorelle Volontarie C.R.I.)

CORSO PRATICO DI 
LINFODRENAGGIO 
METODO A.N.D.O.S.  

(esclusivamente alle Sorelle Volontarie C.R.I.)

Nota Informativa per i partecipanti: 

A.N.D.O.S. onlus Nazionale si farà carico delle spese di 
pernottamento e pranzi per 2 persone per comitato. Il viaggio ed 
eventuale sistemazione in camera singola saranno a carico del 
partecipante. 
Si raccomanda la presenza dei nuovi comitati e si ricorda che il 
diploma andrebbe rinnovato circa ogni tre anni. 
Si prega inoltre di inviarci la fotocopia del proprio diploma 
(sorelle CRI) e la copia dell’avvenuto pagamento(per chi 
riguarda) alla sede dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale: 
e-mail:info@andosonlusnazionale.it. 
Banca d’appoggio: Banca Pop. di Crema Ag.2 Milano
IBAN IT11R0522801662000000109823 
Causale: corsi x ....... (nome e cognome del partecipante ) 
Senza questi documenti la prenotazione risulterà nulla

 26 novembre 2010
09,45 - 11.00 - Diagnosi e prevenzione
                            (Prof.ssa A. Bonifacino)

11.00 - 12,30 - Problemi chirurgici legati alla neoplasia del seno
                           (Prof. C. Amanti)

12.30 - 13.30 - Aspetti psicologici della neoplasia al seno 
                          (Dott.ssa C. Navarra)

13.30 - PRANZO

15.00 - 16.30 - Pre-menopausa e trattamento della menopausa 
                           (Prof. F.  Primiero)! 

16.30 - 17.30 - Terapia ormonale e oncologica
                           (Prof.ssa P. Pellegrini)

17.30 - 19.00  - Terapia  riabilitativa della mastectomia!          
                        (Dott.ssa M. Scaffidi - Dott.ssa I. Lavalle) 

19.00 - 19.30 - Discussione!

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale donne Operate al Seno 
www.andosonlusnazionale.it 

Articolazione generale del corso:

26 novembre 2010
09.45-11.00 - Diagnosi e prevenzione
                         Prof.ssa A. Bonifacino

11.00-12.30 - Problemi chirurgici legati alla neoplasia del seno     
                       Prof. C. Amanti

12.30- 13.30 - Pre-menopausa e trattamento della menopausa 
                          Prof. Bianchi

13.30 - PRANZO

15.00-16.30 - Aspetti psicologici della neoplasia al seno  
                      Dott.ssa C. Navarra

16.30- 17.30 - Terapia ormonale e oncologica 
                       Prof.ssa P. Pellegrini

17.30-19.00 - Terapia riabilitativa della mastectomia 
                       Dott.ssa M. Scaffidi/ Dott.ssa Marchetti

19.00- 19.30 - Discussione

Fine Corso Volontari

Articolazione generale del corso:

27 novembre 2010
09.00- 10.30 - Inizio corsi pratica 

10.30-10.45 - Pausa 

10.45-13.30 - Continuazione corso pratico

13.30 - PRANZO

15.30-17.30 - Inizio corsi pratica

17.30-17.45 - Pausa

17.45-19.15 - Continuazione

Fine Corso Pratico

Comitato di appartenenza:................................................. 

Cognome e nome (leggibili) 

1) ........................................................................................ 

2) ........................................................................................

Diploma 

1)......................................................................................... 

2).........................................................................................

Arrivo.....................................Partenza..............................

Telefono:.............................................................................

e-mail:.......................................................................................

Camera doppia

Supplemento Camera Singola ! 26,00

Il giorno 26 novembre possono partecipare anche le Volontarie  A.N.D.O.S. 
ed avranno diritto al pranzo ed eventualmente al pernottamento della sera 
prima in camera doppia. 
Il giorno 27 novembre si svolgerà il corso pratico di linfodrenaggio rivolto 
alle sorelle volontarie  di CRI che hanno diritto al pranzo ed all’eventuale 
pernottamento della sera prima in camera doppia.
Vi preghiamo di confermare eventuali variazioni in camera singola con il 
pagamento del supplemento.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione di dati personali"  sul trattamento dei dati personali, con la firma 
apposta nella presente scheda, autorizzo l’Istituto Mario Negri ed 
acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e  alla 
comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane 
fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle  disposizioni della 
vigente normativa.

Data _____________" Firma________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8 Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8 Roma, Hotel Rouge et Noir, Via Cosimo de Giorgi, 8

da inviare entro il 15 Novembre 2010, 
completa di copia dell’avvenuto pagamento e diploma: 

e-mail: info@andosonlusnazionale.it

CORSO DI FORMAZIONE 
VOLONTARI OPERANTI NEI COMITATI 

A.N.D.O.S ONLUS 
( esclusivamente ai: Volontari e Sorelle Volontarie C.R.I.)

CORSO PRATICO DI 
LINFODRENAGGIO 
METODO A.N.D.O.S.  

(esclusivamente alle Sorelle Volontarie C.R.I.)

Nota Informativa per i partecipanti: 

A.N.D.O.S. onlus Nazionale si farà carico delle spese di 
pernottamento e pranzi per 2 persone per comitato. Il viaggio ed 
eventuale sistemazione in camera singola saranno a carico del 
partecipante. 
Si raccomanda la presenza dei nuovi comitati e si ricorda che il 
diploma andrebbe rinnovato circa ogni tre anni. 
Si prega inoltre di inviarci la fotocopia del proprio diploma 
(sorelle CRI) e la copia dell’avvenuto pagamento(per chi 
riguarda) alla sede dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale: 
e-mail:info@andosonlusnazionale.it. 
Banca d’appoggio: Banca Pop. di Crema Ag.2 Milano
IBAN IT11R0522801662000000109823 
Causale: corsi x ....... (nome e cognome del partecipante ) 
Senza questi documenti la prenotazione risulterà nulla

 26 novembre 2010
09,45 - 11.00 - Diagnosi e prevenzione
                            (Prof.ssa A. Bonifacino)

11.00 - 12,30 - Problemi chirurgici legati alla neoplasia del seno
                           (Prof. C. Amanti)

12.30 - 13.30 - Aspetti psicologici della neoplasia al seno 
                          (Dott.ssa C. Navarra)

13.30 - PRANZO

15.00 - 16.30 - Pre-menopausa e trattamento della menopausa 
                           (Prof. F.  Primiero)! 

16.30 - 17.30 - Terapia ormonale e oncologica
                           (Prof.ssa P. Pellegrini)

17.30 - 19.00  - Terapia  riabilitativa della mastectomia!          
                        (Dott.ssa M. Scaffidi - Dott.ssa I. Lavalle) 

19.00 - 19.30 - Discussione!
Nota informativa per i partecipanti:
Il corso di formazione  è gratuito -  escluso eventuali variazioni in stanza 
singola (supplemento € 35,00), il viaggio e la tassa di soggiorno (€ 2,00) a 
carico del partecipante - per 2 persone per comitato e comprende 
materiale didattico, la prenotazione alberghiera (una notte) - pranzo.

Dalla 3° persona in poi il costo:
camera doppia € 44,00 a persona              camera singola € 78,00 a persona
pasti € 20,00 ( 1 pranzo)                            tassa soggiorno € 2,00 a persona

Si raccomanda la partecipazione dei nuovi comitati. Si ricorda inoltre che  
il diploma andrebbe rinnovato circa ogni tre anni. 

Modalità di pagamento 

Nota informativa ai partecipanti:  
Iscrizione è  limitata a massimo 30 persone 

L’iscrizione al corso pratico di linfodrenaggio va effettuato compilando in ogni sua parte la relativa 
scheda d’iscrizione che dovrà essere inviata entro e non oltre il 19 ottobre 2012 via fax: 
0280506552 oppure via e-mail: info@andosonlusnazionale.it. 
Il corso pratico di linfodrenaggio è gratuito - escluso eventuali variazioni in stanza singola 
( supplemento ! 12,00) e il viaggio a carico del partecipante- per 2 fisioterapisti di ogni comitato 
A.N.D.O.S. dove all’interno esista il predetto servizio di linfodrenaggio e comprende: materiale 
didattico, la prenotazione alberghiera in stanza doppia - notte del 9/11/2012 - pranzi e cena. 

Dal 3° fisioterapista in poi il costo: 
camera doppia ! 50,00 a persona 
camera singola ! 62,00 a persona 
pasti ! 61,00 (comprende 2 pranzi + 4 coffee break + cena )

Si prega di inviarci la fotocopia del proprio diploma  e la copia dell’avvenuto pagamento (per chi 
riguarda) alla sede dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale: e-mail: info@andosonlusnazionale.it, fax: 
0280506552. 

Modalità di pagamento:

             
Causale: corsi x (nome ed cognome del partecipante)

Senza questi documenti la prenotazione risulterà nulla

Rimborsi e cancellazioni:
Eventuali rinunce di partecipazione dovranno essere inoltrate per iscritto alla segreteria 
organizzativa: 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. 

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               

Milano, 27 febbraio 2012 

OGGETTO: CAMBIO IBAN

Carissimi, in data odierna la Banca Popolare di Crema ha variato le coordinate bancarie del conto corrente 
intestato ad A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Cambierà altresì la denominazione dell’insegna della banca. In 
calice troverete le nuove coordinate e la nuova denominazione della banca.

Conto corrente intestato all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione 

Cordialmente
Ewelina Kalemba

A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
Sede Legale 

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail:info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 

C.F. 03387070968 

A tutti i comitati A.N.D.O.S. onlus 

Circolare n. 4
Milano, 27 febbraio 2012

OGGETTO: CAMBIO IBAN

Carissimi,
in data odierna la Banca Popolare di Crema ha variato le coordinate bancarie del conto corrente intestato ad 
A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Cambierà altresì la denominazione dell’insegna della banca. In calice trovere-
te le nuove coordinate e la nuova denominazione della banca. 

Conto corrente intestato all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 

Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione

Un abbraccio affettuoso
Ewelina 

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail:info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 

C.F. 03387070968 

NUOVE COORDINATE IBAN NUOVA INSEGNA DELLA BANCA

IT56E0503401662000000109823

IBAN BANCA

Causale: corsi x (nome del partecipante) 
Senza questi documenti la prenotazione risulterà nulla
Rimborsi e cancellazioni:
Eventuali rinunce di partecipazione dovranno essere inoltrate per iscritto 
alla segreteria organizzativa: info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552 
entro e non oltre 08 novembre 2013 e daranno diritto al rimborso del 50% 
della quota versata. Dopo tale data non è previsto nessun rimborso

Preferenza camera: 
Hotel Europa - Via Sentino, 3 - 60126 Ancona        

camera doppia                                                         arrivo  ............................................

                                                                                  partenza .......................................
camera singola

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               

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO 

25,7 crediti ECM 
per medici oncologi, medici fisiatri e fisioterapisti 

da inviare entro il 19 ottobre 2012, e-mail: info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552 

Modulo d’iscrizione
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

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato ECM Regione Veneto per Fisioterapisti

Cognome e nome

INDIRIZZO ABITAZIONE

codice fiscale

nato a prov. il

Qualifica

Disciplina

Ordine/Collegio/Assoc.

Comitato di appartenenza

Indirizzo

cap città prov

tel cell

E-mail

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

Prenotazione ALBERGHI

ComitatoA.N.D.O.S.
OVESTVICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. Onlus
Montecchio Maggiore, 5-6-7 maggio 2011

Modulo d’iscrizione
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

CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
Evento accreditato ECM Regione Veneto per Fisioterapisti

Cognome e nome

INDIRIZZO ABITAZIONE

codice fiscale

nato a prov. il

Qualifica

Disciplina

Ordine/Collegio/Assoc.

Comitato di appartenenza

Indirizzo

cap città prov

tel cell

E-mail

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

Prenotazione ALBERGHI

ComitatoA.N.D.O.S.
OVESTVICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. Onlus
Montecchio Maggiore, 5-6-7 maggio 2011

Data____________                               Firma_______________________

A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Aspetti psicologici della neoplasia del seno - 
d.ssa C. M. Navarra

stanza doppia

supplemento stanza singola ( € 35,00)

Hotel Galles Roma, Via Castro Pretorio, 66 - 00185 Roma 
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