
 

 

Il corso è aperto a   logopedisti , terapisti della neuro e psicomotricità, educatori, fisioterapisti , insegnanti e, in presenza 

di ulteriori posti disponibili, sarà aperto anche agli studenti..Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato con i relativi 

crediti   

Il costo del corso è di € 190,00      entro il 10- 03-2012 

    di € 230,00     oltre tale data 

da versarsi  tramite bonifico  sul conto corrente postale  n° 98740590 – IBAN IT88 M076 0104 4000 0009 8740 590  

intestato a : Dharma center  via E. Fermi 34- 88060 Montepaone (Cz);  

 L’iscrizione comprende  :    

- Partecipazione all’evento 

- Tessera associativa 

- Kit congressuale 

- Attestato con crediti formativi 

- Coffee break  

- CD illustrato e commentato 

  

Il corso verrà effettuato al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni con un massimo di 36. 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

________________________________________________________________________________________________ 

                         

                   SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------ nato/a ------------------------------il------- 

 

Residente a --------------------------------------------------------- in via----------------------------------------- 

 

N.------------------------Tel-----------------------------------------Cell------------------------------------------- 

 

 Codice fiscale----------------------------------------------------- E.mail----------------------------------------- 
 

PART. IVA ----------------------------------------------------- 

     SI ISCRIVE 

 

Al corso di aggiornamento :AUTISMO E ARTETERAPIA: UTILIZZO  DI TECNICHE TEATRALI E MASCHERE E BURATTINI NEL 

TRATTAMENTO LOGOPEDICO E PSICOMOTORIO DELL’ETA’ EVOLUTIVA E DELL’ADULTO  che si terrà a Roma  il 20-21-22 aprile 

2012 

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:         []   Logopedista           []  Terapista n.p.  
[] Fisioterapista 

                            []  Psicomotricista   O Studente  []____________ 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi della legge 196/2003   

     

 

Data-------------------------  Firma-------------------------------------------------- 

 

 

Il presente foglio, contenente la scheda d’iscrizione debitamente compilata, andrà inviato per intero, insieme alla copia  

del versamento  via fax  allo 0967- 577605  oppure 0961 – 724395 

 

La sede del corso è:  Torre rossa Park Hotel –Convention centre- via di torre rossa 94-zona Aurelia - 

Roma 

 

Per esigenze organizzative la sede (sempre Roma città) potrebbe subire cambiamenti. 
 

Info -   Cell  380 4799716 - 

 

Mail: dharmadharma@alice.it  

________________________________________________________________________________ 
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