
Luogo deL corso:
POLISPORTIVA PALERMO - Via Belgio, 2/A - Palermo, tel. 091. 6703078
coordinatori scientifici:
Dott. Iurato Enrico, Dott. Masciarelli Giovanni
quota e modaLità di versamento:
La quota d’iscrizione ai fini del conseguimento dei crediti formativi ECM è:
neuropsicomotricisti, Logopedisti e
tecnico della riabilitazione Psichiatrica   € 650,00 + IVA del 20% per il rilascio Fattura
collaboratori della Polisposrtiva Palermo e soci aLs   € 570,00 + IVA del 20% per il rilascio Fattura

evento in fase di accreditamento:

9975 - 11008676 Logopedista
9975 - 11008677 tecnico della riabilitazione Psichiatrica
9975 - 11008678 neuropsicomotricisti
La quota di partecipazione può essere suddivisa in 2 parti:
il 50% all’iscrizione al I modulo (30/04/2011) e il saldo all’inizio del II modulo (17/09/2011).
Il corso è a numero chiuso massimo 50 partecipanti.
L’iscrizione può avvenire tramite pagamento contanti o tramite bonifico bancario intestato a:
“Libera Accademia di Medicina Biologica” al c/c
Banca Nuova Ag. 7 via G. Sciuti - Palermo Iban IT16T0513204609892570245116
Causale del versamento: Iscrizione al corso “I disturbi dell’apprendimento scolastico” maggio 2011 Palermo
condizioni di iscrizione
L’iscrizione dà diritto al Corso di aggiornamento, alle pratiche ministeriali ECM ed al certificato ECM.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni si accetteranno entro e non oltre il 30/04/2011 fino ad esaurimento dei 
posti disponibili e solo dietro ricevimento della scheda di iscrizione unita alla copia del versamento già effettuato. 
Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto fino a 10 giorni lavorativi prima dell’evento ed in tal caso 
verrà rimborsato il 70% della quota e fatturata la rimanenza. Oltre tale data non verrà effettuato alcun rimborso.
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salvo modica Cell. 328.4278378
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