Quota di Partecipazione

GRATIS
Scheda d’Iscrizione

Corso TecarTerapia INDIBA - Cod. Corso A19007

8 Giugno 2019

Inviare il presente Modulo, compilato in ogni sua parte, al numero di FAX 0974.82.34.51 o all’indirizzo learning@meditekservice.com

Cognome: ..............................................................................................................

Nome: .......................................................................................................................

Data di Nascita: ....................................................................................................

Luogo di Nascita: .................................................................................................

Indirizzo: ..............................................................................................................................................................................

CAP: ............................................................

Città: ........................................................................................................................

eMail: ........................................................................................................................

Telefono Fisso: ....................................................................................................

Cellulare: .................................................................................................................

Codice Fiscale: ....................................................................................................

Partita IVA: ............................................................................................................

Qualiﬁca: ................................................................................................................

Specializzazione: ................................................................................................

Note: .................................................................................................................................................................................................................................................................

Il Sottoscritto presa visione del regolamento relativo al corso, sul sito web www.meditekservice.com , ne accetta integralmente il
contenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, ed esprime il proprio consenso per il trattamento da parte di Meditek Service
S.r.l. dei dati che lo riguardano per le sue ﬁnalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita.
Data: ..................................................................................................................................................... Firma: ................................................................................................................................................
REGOLAMENTO
I Corsi Meditek Learning sono destinati a un numero limitato di partecipanti: in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, verranno ammessi gli allievi secondo
l’ordine d’invio della scheda d’iscrizione, al numero di FAX 0974.82.34.51, oppure all’indirizzo email: learning@meditekservice.com
.
A coloro i quali risulteranno essere oltre il numero di partecipanti previsti, è riservata l’opportunità d’iscrizione diretta a una successiva edizione de’’evento per il quale hanno richiesto
la partecipazione.
1. Durante il corso è proibito fare fotograﬁe e/o riprese video o effetturare registrazione della voce, salvo preventiva autorizzazione della Società, del docente e del gruppo classe;
2. La sede dei corsi e le date di svolgimento potrebbero subire variazioni per ragioni organizzative. Tali variazioni verranno comunicate 3 giorni prima dell’inizio dell’evento attraverso
il sito internet, via telefono, fax o postaelettronica. Per tale evenienza è riservata al discente la facoltà di recedere dalla partecipazione.
3. Gli organizzatori si riservano la facoltà di disdire il corso ﬁno a 5 giorni prima della data ﬁssata per l’inizio dello stesso, per motivi legati alla mancanza di iscritti o a esigenze
organizzative. L’eventuale disdetta verrà comunicata agli iscritti attraverso debita comunicazione, sul sito internet, via telefono, fax o posta elettronica.
4. Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero 7 giorni prima dell’inizio del corso, a mezzo
FAX, al numero 0974.82.34.51, oppure via email, all’indirizzo learning@meditekservice.com
.
5. Per l’ottenimento dell’Attestato di Frequenza, il partecipante deve:
a. Rispettare gli orari dell’evento con la massima puntualità;
b. Frequentare il 100% delle ore complessive previste per il corso (la presenza dei partecipanti sarà veriﬁcata più volte durante l’espletamento del corso);
c. Mantenere un comportamento corretto nei confronti del docente e dei colleghi, astenendosi da critiche e comportamenti impropri. Eventuali critiche, suggerimenti e/o
osservazioni potranno essere espressi sulla scheda di gradimento consegnata a ﬁne dell’evento;
d. Compilare la Scheda di Gradimento del Corso in ogni sua parte (non è previsto test di valutazione).
6. L’attestato di Partecipazione sarà consegnata nei giorni successivi al corso.
7. L’esecuzione di prove pratiche avverrà dietro invito da parte del docente, il quale non ha alcuna facoltà di assumere posizioni costrittive, ma è lasciata alla discrezionalità del
singolo docente essere a tali esperienze pratiche sia nella viste di operatore che di paziente.
8. L’iscrizione ai corsi Meditek Learning implica l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme che regolano il rapporto, per tutta la durata del corso.

INFORMAZIONI: http://www.meditekservice.it
ISCRIZIONE: learning@meditekservice.com- FAX. +39.0974.82.34.51 - Mob. +39.393.914.81.75

