Agenzia Formativa con
Sistema di Gestione della Qualità
certificato ISO 9001
N. Certificato: IT11/1037

CORSO DI ALTA FORMAZIONE (100 ORE) – 50 CREDITI ECM RESIDENZIALE*:

“I disturbi degli apprendimenti scolastici e i disturbi del neurosviluppo:
Teorie e normativa di riferimento, percorso diagnostico e riabilitativo, gestione e
trattamento dei DSAp”
*Accreditato per Neuropsichiatri infantili, Psicologi, Logopedisti

Il Corso è valido per l’ottenimento del requisito formativo contenuto nell’Allegato B1 della
Delibera_n.1321_del_27-11-2017 della Regione Toscana
SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE)
Cognome ______________________________________________________ Nome_____________________________________________
Qualifica ___________________________________________________________________________________________________________
Data di nascita: _________________________ Luogo di nascita: ______________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________
Cap ____________________ Città ______________________________________________________________ Prov. _________________
Tel. _____________________________________ E-mail _________________________________________@________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________
Cap __________________ Città ______________________________________________________________________ Prov. ___________
Codice Fiscale _____________________________________________________ (obbligatorio ai sensi del Decreto Legge Bersani 248/06)
Partita IVA __________________________________________________________________________________ (obbligatoria se esistente)
Quota di partecipazione: € 1450 IVA inclusa
Possibilità di Voucher formativo della Regione Toscana, Por FSE 2014-2020*:
•
•

per professionisti under 40, scadenza domande 3 aprile 2018
per professionisti over 40, scadenza domande 30 aprile 2018 (non attivabile per sede Livorno)

*N.B. Per chi intende avvalersi di questa possibilità, alla quota di iscrizione andranno aggiunti € 50 IVA inclusa
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Sede del Corso (indicare con una crocetta l’opzione scelta):
□ Livorno, c/o Centro Polispecialistico POP, piazza Manin 15 – data inizio: 4 aprile 2018; frequenza il
mercoledì mattina (ore 9-13) + 3 sabati intensivi di 8 ore (negli ultimi 3 mesi di corso)

□ Campi Bisenzio (Firenze), c/o Villa Il Palagio, loc. Capalle – data inizio: 7 maggio 2018; frequenza il
lunedì mattina (ore 9-13) + 3 sabati/domeniche intensivi di 8 ore (negli ultimi 3 mesi di corso)

□ Siena, c/o Centro Dedalo-SOS dislessia, Strada Massetana Romana 34 – data inizio: 7 maggio 2018;
frequenza il lunedì mattina (ore 9-13) + 3 sabati/domeniche intensivi di 8 ore (negli ultimi 3 mesi di corso)

La quota di iscrizione comprende:
♦ partecipazione alle lezioni, ♦ kit didattico, ♦ iscrizione all’esame finale, ♦ attestato di partecipazione,
♦ crediti ECM previo superamento esame.
Il pagamento deve essere effettuato come segue:
- € 750 IVA inclusa (€ 800 IVA inclusa, se con voucher), all’atto dell’iscrizione; saldo di € 700 IVA
inclusa entro sabato 1 settembre 2018.
Gli estremi per il bonifico bancario sono i seguenti:
Forsal Srl - Banca Lajatico - Agenzia 3 Pisa - IBAN IT62 X052 3214 0020 0003 0174 643
Causale: “Cognome e Nome, Corso DSAp, Ed. 2018_“Città” - Acconto” (per la successiva rata, indicare “Saldo”)
INFORMATIVA PRIVACY: I dati personali vengono trattati con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto
del D.Lgs.196/2003 per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi
operanti con o per loro conto. Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o
altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela dei dati personali,
acconsento al loro trattamento. La preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione. Acconsento
al trattamento dei miei dati ❏ SI ❏ NO

Luogo e Data _____ /_____ / __________

Firma __________________________________________________________________________

Si prega di compilare la presente scheda in tutte le sue parti, compresa autorizzazione
informativa privacy, e di inviarla, congiuntamente all’effettuato bonifico dell’acconto, a:
FORSAL Srl – info@forsal.it e cc alla Dr.ssa Cipriana Mengozzi c.mengozzi@inwind.it
****************************************************************

Per informazioni sul Corso contattare:
Dr.ssa Cipriana Mengozzi – Resp. Area Sanità Forsal Srl
c.mengozzi@inwind.it - cell. 3385426227
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