SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Introduzione al Modello DIRFloortime® (DIR101)
Gruppo discussione casi
10-11 Novembre 2018
Residence San Vittore 49, Via San Vittore 49, MILANO
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo:
CAP/Città/Provincia:
Telefono:
E-mail:
Professione:
Struttura di appartenenza:
C.F.:
P.IVA:
Firma:

Richiesta iscrizione per il corso e/o per il gruppo:
☐ Corso di Introduzione al Modello
DIRFloortime® (DIR101)

☐ Gruppo di Discussione Casi secondo il
modello DIRFloortime®
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Quote di partecipazione
CORSO DI INTRODUZIONE AL MODELLO DIRFLOORTIME® (DIR101)
Professionisti

Quota da versare 250 euro
(comprensiva di iscrizione a DIRimè Italia per l’anno
2018).

Studenti universitari

Quota da versare 150 euro
(comprensiva di iscrizione a DIRimè Italia per l’anno
2018) previo invio alla segreteria di documento
attestante l’iscrizione universitaria.

Per gruppi di professionisti superiori a
6 persone

Contattare la segreteria per maggiori informazioni su
modalità e quota agevolata.

Genitori di individui con disturbi del
neurosviluppo

Partecipazione al corso Gratuita, previa iscrizione
associativa a DIRimè Italia (30 euro come socio
sostenitore)

GRUPPO DI DISCUSSIONE CASI
Aperto solo a Professionisti che hanno frequentato un corso DIR101 o corso di livello superiore
Se già Socio Sostenitore DIRimè 2018

- Quota da versare 80 Euro

I non Soci

- Quota da versare 110 euro iscrivendosi come socio
sostenitore (per coloro in possesso di certificato
DIR101)
- Quota da versare 130 euro iscrivendosi come socio
ordinario (per coloro in possesso di certificato DIR201
o livello superiore)
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Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario a
DIRimè Italia, Banca Prossima
IBAN: IT24 Z033 5901 6001 0000 0133 745
Causale: Indicare il nome del corso + Nome e cognome del partecipante
Copia della seguente documentazione compilata deve essere inviata unitamente alla copia del
bonifico eseguito al seguente indirizzo mail segreteria@dirime.com

Si autorizza al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della procedura di accreditamento ECM, per la quale la presente viene resa.
Variazioni di programma: DIRimè si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento programmato
dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti; in tal caso l’obbligo dell’associazione è
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri; DIRimè si riserva inoltre la
facoltà di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i docenti indicati con altri
docenti 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 entro e non oltre il termine d’iscrizione all’evento previsto per 27 Ottobre
2018. Oltre tale termine sarà trattenuta per intero la quota di iscrizione ed inviato successivamente
il materiale didattico.
Data e Luogo _____________________________
Firma ___________________________________
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