Corso introduttivo al modello DIR Floortime (DIR101)
14 e 15 Aprile 2018, Genova (Liguria)
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo:
CAP/Città/Provincia:
contatto telefonico:
indirizzo email:
Professione:
Struttura di appartenenza:
C.F.:
P.IVA:

/

/

Quote di partecipazione
• 250 euro per professionisti (compresa quota socio DIRimè 2018)
• 228 euro (compresa quota socio DIRimè 2018) per i Soci ANUPI TNPEE e i Soci AITO
grazie alla riduzione del 10%
• 30 euro per genitori di bambini con neurodisabilità (pari alla quota associativa, il corso
DIR101 è gratuito per i genitori)
• 150 euro per studenti universitari (non si applica a formazione post-lauream)
La quota comprende l’attestato di partecipazione rilasciato direttamente da ICDL Institute.
L’attestato di partecipazione non equivale al Certificato di competenza rilasciato nei Corsi di
Certificazione per diventare Terapista DIRFloortime.
Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario a Banca Prossima, DIRimè Italia - IBAN:
IT24 Z033 5901 6001 0000 0133 745. Causale: “DIR101 Genova quota iscrizione – Nome e Cognome
del partecipante”
Per completare l’iscrizione inviare a segreteria@dirime.com i seguenti documenti:
1.
Modulo di iscrizione al Corso DIR101
2.
Modulo di iscrizione a DIRimè Italia
3.
Copia del bonifico bancario effettuato
Si autorizza al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del DLgs 30 giugno
2003, n.196, esclusivamente nell’ambito della procedura di accreditamento ECM per la quale viene resa.
Variazioni di programma: DIRimè Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento programmato
dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti; in tal caso, l’obbligo per l’associazione è provvedere al
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri (quali, ad esempio, spese di viaggio e alloggio). DIRimè
Italia si riserva la facoltà di modificare il programma e/o la sede dell’evento e/o sostituire i docenti indicati
con altri di pari livello professionale per esigenze organizzative.
Modalità di rinuncia: in caso di rinuncia alla partecipazione all’evento, la disdetta deve pervenire via posta
elettronica a segreteria@dirime.com entro e non oltre il 31/03/2018. Oltre tale termine sarà trattenuta la
quota di iscrizione per far fronte ai costi organizzativi.

Firma del partecipante ________________________________

