
MODULO ISCRIZIONE  
CORSO NEUROSCIENZE ED EMPATIA 

 
 

NOME..........................................................COGNOME............................................. 
LUOGO E DATA DI NASCITA..................................................................................... 
INDIRIZZO................................................................................................................... 
CITTA'........................................................NAZIONE.................................................. 
C.F............................................................................................................................... 
E-MAIL......................................................................................................................... 
TELEFONO................................................................................................................. 
 
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL  CORSO: 
 

□ BASE (DAL 5/5/2017 ORE 19:00 AL 9/5/2017 ORE 14:30)..........€ 700,00 
□ COMPLETO (dal 5/5/2017 ore 19:00 al 10/5/2017 ore 14:30).......€ 900,00  

Il costo del corso comprende materiale distribuito (cartaceo ed informatico) e coffee breaks. 
Gli ECM (crediti di formazione continua in medicina) sono previsti solo per il corso completo. 
 

□ ECM la richiesta degli ECM deve essere effettuata entro il primo marzo per le pratiche amministrative 
 
Per gli iscritti entro il 31/12/2016 è previsto uno sconto del 10% sulla quota del corso. 
 

OPZIONI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (si prega di barrare l'opzione 
scelta): 
 
Solo pernottamento + prima colazione in: 
 

□ singola   € 55,00 (per day) 
□ doppia uso singola  € 70,00 (per day) 
□ doppia/matrimoniale  € 80,00 (per day) 

 
Mezza pensione (pernottamento + prima colazione + cena) in: 
 

□ singola   € 80,00 (per day) 
□ doppia uso singola  € 95,00 (per day) 
□ doppia/matrimoniale  € 105,00 (per day) 

 
Pensione completa (pernottamento + prima colazione + pranzi + cena) in: 
 

□ singola   € 95,00 (per day) 
□ doppia uso singola  € 110,00 (per day) 
□ doppia/matrimoniale  € 140,00 (per day) 

 
□ working lunch a buffet   € 18,00 (per day) 

 
 
 



Si prega di segnalare eventuali abitudini alimentari (si prega di barrare 
l'opzione scelta): 
 

□ celiaco 
□ vegano 
□ vegetariano 
□ intollerante lattosio/proteine del latte 
□ altro.................................................................................................................. 

 
□ Servizio schuttle dalla stazione Termini all'hotel € 25,00 a persona 

 
 
Per iscriversi è necessario l'invio del modulo compilato in ogni sua parte e il versamento di un acconto 
di: 

□ corso base € 300,00  
□ corso completo € 400,00 
 
 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15/3/2017 
 
 

PAGAMENTO: 
 
E' possibile pagare tramite bonifico bancario al seguente iban: 
 

IT15W0350073030000000007128 BANCO DI BRESCIA -CIVITA CASTELLANA  
swift code BCABIT21 

 
CAUSALE: "Acconto/saldo - Nome Cognome - anticipo/saldo Corso di Neuroscienze ed 
empatia - base/completo"  

 
RESTITUZIONE A FRONTE DI DISDETTA: 
 

□ Entro il 15 marzo restituzione totale 
□ Dal 15 marzo al  31 marzo restituzione dell 70% 
□ Dal 1 aprile al 15 aprile restituzione del 30% 
□ Oltre il 15/04/2017 non sono previsti rimborsi 

 
Gli importi verranno restituiti entro 5 giorni lavorativi dalla disdetta 

 
Il corso viene garantito solo con un numero minimo di 20 iscritti al corso 
completo entro il 31/3/2017. 
In caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà rimborsata l'intera quota versata entro il 5 aprile. 
 

 



Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail all'indirizzo 
tiziana.nocella@libero.it 
 
Al momento del ricevimento della richiesta di iscrizione verrà inviata 
una mail di conferma. 
Un mese prima dell'inizio del corso verranno inviate le informazioni 
per la partecipazione. 
 
Data .............................    firma............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


