
 

 

FORM DI ISCRIZIONE 

 Riabilitazione Neuropsicologica: valutazione e trattamento del paziente con esiti di trauma cranio-

encefalico e gravi cerebrelesioni acquisite 

Centro Congressi - IRCCS Fondazione Santa Lucia - via Ardeatina, 354 Roma 

23 Aprile 2012 

 

Nome ………………………………………………………………..  Cognome …………………………………………………....................... 

 

Tel. ………………………................       Fax ……………………………..   Cell………………………………………………………………….. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nato a……………………………………………………………………(Prov)……………………………………….il……………………………….. 

 

Residenza ………………………………………………...................... Via/P.zza …………………………………………………………….. 

 

CAP ……………… Provincia  ………………………..CF ……………………………………………………………………………………………... 

 

Nome  struttura  di lavoro ………………………………………………………………… Città ………………………………………………… 

 

Qualifica professionale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Specialista (solo per medici)……………………………………………………………………… Anno di Laurea …………………………. 

 



 

 

 

 

 

Quota di iscrizione per il giorno 23 Aprile: 

 

□  €  120,00 + IVA 21% Medici di Medicina Generale; Medici Specialisti in: Geriatria; Medicina Fisica e 

Riabilitazione; Neurologia; Otorinolaringoiatria; Pneumologia; Psichiatria; 

Reumatologia 

 

□  €    85,00 + IVA 21% Fisioterapisti; Infermieri; Logopedisti; Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica; Terapisti  

    Occupazionali 

 

□  €    75,00 + IVA 21% studenti (non psicologi) o allievi (non psicologi) in formazione 

 

SOLO PER GLI PSICOLOGI: quota di iscrizione complessiva per i giorni 23 e 24 Aprile: 

E’ obbligatoria la partecipazione anche all’Upgrade Level Training Course “Approccio Psicoterapeutico al 

paziente con esiti di trauma cranio-encefalico e gravi cerebrolesioni acquisite” che verrà tenuto dal Prof. 

George P. Prigatano il giorno 24 aprile nella stessa sede congressuale. 

Non è possibile iscriversi ai due corsi separatamente. 

 

□  €  170,00 + IVA 21% Psicologi professionisti 

 

□  €  100,00 + IVA 21%   Studenti psicologi o allievi psicologi in formazione 

 

L’iscrizione comprende: 

� partecipazione al corso del 23 (del 23 e 24 solo per gli Psicologi) 

� materiale congressuale: blocchi, penne, badge 

� partecipazione a pause caffè e a pausa pranzo 

� consegna attestato di partecipazione 

� accreditamento ECM per le specialità definite ed attestato (se in regola con le modalità previste) 

 

E’ possibile effettuare richiesta di iscrizione anche da parte di appartenenti a categorie professionali non  

accreditate senza il conseguimento dei crediti formativi ECM.   

 

Il corso è a numero chiuso. La segreteria organizzativa valuterà la ricezione di eventuali richieste aggiuntive.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire alla segreteria organizzativa via 

mail all’indirizzo bivona@myeventsrl.it o via fax al numero +39 06 89281786 entro e non oltre il 

10/04/2012. 

Il pagamento della relativa quota di partecipazione dovrà essere effettuato SOLO dopo aver ricevuto email 

di conferma dalla Segreteria Organizzativa e comunque entro e non oltre il 13/04/2012.   

Non verranno considerate valide le richieste di iscrizione SENZA il successivo invio della contabile attestante 

l’avvenuto pagamento della relativa quota.  

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO  

Bonifico Bancario a favore di: MY EVENT SRL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Agenzia di Frascati 

IBAN   IT 57 B 01005 39100 0000 0000 0021 

 

Causale: iscrizione corso di formazione “Riabilitazione Neuropsicologica” con indicazione del nome e 

cognome del partecipante 

Inviare la contabile attestante l’avvenuto pagamento: e-mail bivona@myeventsrl.it; fax n°+39 06 89281786  

 



 

 

 

 

 

E’ obbligatorio indicare i dati per la fatturazione: 

COGNOME E NOME E DENOMINAZIONE SOCIALE.………………………………………………………………………………………… 

 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Città…………………………………………………………………………………………………………………………………CAP……………………… 

 

CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Firma …………………………………………………………………………    Data ……………… 

 

IMPORTANTE: IL MANCATO  PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O LA MANCATA INDICAZIONE 

DEI DATI DI FATTURAZIONE COMPORTERA’ LA CANCELLAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE. 

In relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili autorizzo MYEVENTsrl ad inserirli 

nella propria banca dati ed ad utilizzarli nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 

D.Lgs n. 196/2003. In qualsiasi momento avrò la possibilità di chiederne la modifica o la cancellazione.  

 

 Autorizzo il consenso al trattamento       Nego il consenso al trattamento   

 

 

Firma ……………………………………………………………………………   Data ………………. 


