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Questo coupon deve essere inviato alla segreteria organizzatrice dell’evento in allegato alla loro scheda d’iscrizione e alla fotocopia della ricevuta di versamento effettuato. 
  
 

DATI EVENTO 
 

Titolo (1):  
 

I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e nella cura VII Congresso ANUPI - in collaborazione con Centro Studi Erickson 
 

Luogo (*): 

Riva del Garda (TN) 

Data (*): 

16, 17, 18 marzo 2012 

Segreteria Organizzatrice (*):   
 

Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo – 38121 Trento - fax (0461 956733)  - e-mail (formazione@erickson.it) 
 

Quota di Partecipazione (2): 

229,90 (IVA inclusa) 
Quota Scontata del 10%: 

€ 206,91 (IVA inclusa) 
 

Il Centro Studi Erickson applicherà al sottoscritto, uno sconto del 10% esclusivamente sulla quota normale di iscrizione (€ 190,00 + IVA) che non 
sarà  pertanto cumulabile ad altre offerte e promozioni in atto. Per usufruire di tale sconto è necessario inviare la scheda di iscrizione, il presente 
coupon e  la fotocopia della ricevuta di versamento effettuato:  La quota totale da versare è pari a € 206,91 (IVA inclusa)  
 

 

Nota (3): 

 
 

Il sottoscritto, chiede alla Segreteria Organizzatrice, di poter usufruire dello sconto del 10% sulla quota dell’evento sopra indicato, dichiarando di 
aver preso visione di tale opportunità dal sito www.neuropsicomotricista.it; inoltre si impegnerà personalmente a verificare l’avvenuta 
accettazione, contattando la segreteria entro 7 giorni dall’invio di questo coupon. 
 

DATI PERSONALI  
 

Cognome (*):  

 

Nome (*): 

 

Attuale USERNAME utilizzata su www.neuropsicomotricista.it (4): 

 

Data nascita (*): 

 

Luogo di nascita (*):  

 

Qualifica (5): 

     Psicomotricista       Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva 

Telefono (*):  

 

Cell. 

   

e.mail (*):  

 

Indirizzo (*): 

 
 

(*)    le voci contrassegnate con asterisco sono obbligatorie 
 

ATTENZIONE - Il presente coupon:  
(1) non dà il diritto ad usufruire dello sconto su tutti gli eventi pubblicati sul sito www.neuropsicomotricista.it, ma si riferisce esclusivamente agli eventi che 

presentano la relativa icona; pertanto, prima di compilare ed inviare il presente documento, controlla se l’ente organizzatore per questo evento aderisce all’ 
iniziativa 

(2) si riferisce alla quota di partecipazione, pertanto non è cumulabile con eventuali promozioni o sconti in atto  
(3) offre lo spazio “Nota” dove è possibile specificare brevemente ulteriori informazioni inerenti l’evento  
(4) sarà rifiutato se  non verrà specificato il campo della username e se il profilo personale del partecipante non è reperibile dalla seguente pagina web 

http://www.neuropsicomotricista.it/cerca-utente.html ; tali richieste servono per identificare la persona come utente del sito www.neuropsicomotricista.it 
(5) è  valido solo per le seguenti figure professionali: Psicomotricista, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  
N.B. Il presente coupon  sarà rifiutato se vengono eseguite modifiche inerenti la sua grafica e il suo contenuto; non dà il diritto di richiedere eventuali rimborsi se è 
stato già effettuato il pagamento della quota intera dell’evento 
 

 

Data       /      /        firma 
 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

il sottoscritto  ai sensi  e  per  gli  effetti   del  D.Lgs  196/2003 e  successive   integrazioni, avendo letto il format informativo,  autorizza  espressamente  l’autore dell’iniziativa  
al trattamento  dei propri dati. 

 

Data       /      /        firma 
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