Modalità di iscrizione
Corso Teorico-pratico UILDM Lazio Onlus
“La formazione degli operatori della riabilitazione, negli interventi di supporto alla
comunicazione, secondo i principi e le tecniche di Comunicazione Aumentativa e
Alternativa”
28-29 febbraio 2020 e 27-28 marzo 2020
Docente: Dott.ssa Patrizia Bombardi
Il Corso si terrà presso la sede della UILDM LAZIO onuls in Via Prospero Santacroce 5 a Roma nei
giorni 28-29 febbraio 2020 e 27-28 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle 18.00.

L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di 35 partecipanti
Corso accreditato: 28 crediti ECM.
E’ necessario scaricare e compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e effettuare
il versamento della quota tramite Bonifico Bancario intestato a UILDM LAZIO onlus Banca Sella
Causale: Causale: Corso ECM Comunicazione Aumentativa 28-29 febbraio 2020 e 27-28
marzo 2020
Codice IBAN: IT36 O 03268 03203 052708028570
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento
alla Segreteria Organizzativa esclusivamente via mail corsiecm@uildmlazio.org o via
Fax al n. 06.6638149.
L’iscrizione verrà convalidata automaticamente. Nel caso non ci fossero più posti disponibili
sarete contattati dalla Segreteria Organizzativa.
La quota di partecipazione è di 230,00 euro per i collaboratori UILDM e 280,00 euro per gli
esterni.

Per informazioni Segreteria Organizzativa Annamaria (Antonella) Mancini e Silvia Carretta ai
numeri:
06.66048866 - 06.66048830 - Cell.351.0573577

Corso Teorico-pratico UILDM Lazio Onlus
“La formazione degli operatori della riabilitazione, negli interventi di supporto alla comunicazione, secondo i
principi e le tecniche di Comunicazione Aumentativa e Alternativa”
28-29 febbraio 2020 e 27-28 marzo 2020

Cognome *

Nome *

Luogo

Data di Nascita

Indirizzo*
CAP

Città

Provincia

Tel.*

Fax

Codice Fiscale *

___________________________________________________________

E-mail
Pec*

__________________________________________________
___________________________________

Professione * ___________________________________ P. IVA _____________________________ Codice SDI _________ ___
Dati intestatario fattura se diverso dal partecipante _____________________________________________________________
Indirizzo
Provincia _______ CAP

Città
P.IVA_______

_____________________ Codice SDI____________________

* Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al ministero della salute,
i crediti ECM non potranno essere attribuiti.

□ ISCRIZIONE CORSO

Euro 280,00 (iva inclusa)(1)

□ ISCRIZIONE COLLABORATORI UILDM

Euro 230,00 (iva inclusa)(1)

La quota comprende:
(1)

la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM, i coffee break.

Metodo di Pagamento: Bonifico Bancario intestato a UILDM LAZIO onlus- Banca Sella
Causale: Corso ECM Comunicazione Aumentativa 28-29 febbraio 2020 e 27-28 marzo 2020

Codice IBAN: IT36 O 03268 03203 052708028570.
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DATI 679/2016 La UILDM LAZIO Onlus, in qualità di Titolare del trattamento,
La informa che i dati personali da Lei forniti, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua
partecipazione al Corso/Convegno indicato in epigrafe e, in particolare, per le finalità di cui al procedimento di Educazione Continua in
Medicina (ECM), secondo i regolamenti vigenti predisposti dal competente Ministero della Salute. I trattamenti sono effettuati mediante
elaborazioni manuali e/o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento dei necessari adempimenti.
Resta inteso che il conferimento dei dati è strettamente necessario per l'attribuzione dei crediti in materia di ECM, tuttavia l’eventuale rifiuto
a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.

Firma _________________________________________
Per informazioni rivolgersi alla UILDM Lazio att.ne Annamaria Mancini (06.66048866/30 – Cell. 351 0573577)

