Eye Movem
ment Deseensitizatio
on and Re
eprocessinng (EMDR) Livello I°°
07 – 08 ‐09 Apriile 2017
angelo
Hottel Michela
Piazzaa Luigi di Savoia,
S
6
Milano
o
Mod
dulo di iscrizione
Nom
me e Cognom
me: ___________________
___________
___________
___________
__________________
Luoggo di Nascita_
_____________________
___________
_______ Datta di nascita_
_________________
Formaziione ufficialee
ricono
osciuta da:

Professione: Pssicologo
Medico
M

**
**

Abilitaazione alla Pssicoterapia

*

Isccritto Scuola di Specializzzazione

anno_________

Attivvità
P.IVA
A__________
_____________________
_____ C.F. __
______________________
________________
INDIRIZZO: _____
_____________________
___________
______________________
________________
____CITTA’:____________
___________
_____________________
_____PROV._______
CAP::__________
TELEEFONO:_____
___________
___________
_______CELLL:____________________
_________________
Associazione EMDR Itaalia

E‐MA
AIL:________
_____________________
___________
______________________
________________
Manifestazione di CONSEENSO INFORM
MATO ai sensi dell’Art. 23 D
DGL 196 del 30
0 GIUGNO 200
03
Il sotttoscritto ____
__________________________
______ autorizzza ai sensi ddella legge n°°196/2003 e successive
s
integrrazioni e modiffiche la CRSP saas ad utilizzare i dati qui fornitti, nel rispetto ddelle norme di sicurezza e di segretezza
s
professionale per le seguenti finaliità: trattamento
o ai fini di elaborazione ed annalisi, comunica
azioni agli Enti pubblici o
e gli obblighi di legge; invio di materiale e com
municazioni rigguardo azioni fo
ormative.
privatti per rispettare
Il consenso qui espre
esso ha validitàà fino a contrariia comunicazione scritta e firm
mata

Dataa ...............................
EMDR Euro
ope Association

Co
osto:
(
(
(
(

)
)
)
)

€
€
€
€

500,00
5
580,00
5
650,00
6
960,00
9

+
+
+
+

Firma del paartecipante.........................................................................

222% IVA
222% IVA
222% IVA
222% IVA

fino al 10 Marzo 2017 (Studdenti Scuole Specializzazione)
fino
o al 10 Marzo 2017
dop
po il 10 Marzo 2017
per chi frequentta il livello II appena disp
ponibile

Pagam
mento: bonifico bancario sul conto inntestato a:

CRSPP SRL ‐ Via Umberto
U
I, 65
6 – 20814 Varedo
IBA
AN: IT 30 O 02008 3399
90 0000411163693
UniCredit Banca Ag.
A Varedo
specificcando EMDR I Milano
Allegare
e copia del bonnifico ed inviaare per fax : 03
362 558879 o mail: segreteria@crsp.it
> il corso è a num
mero chiuso e sarà tenuto dalla
d
dott.ssa Isabel Fernan
ndez
> in
n caso di rinun
ncia l’iscrizionee sarà rimborsata entro il 227.03.2017 con una penale di € 100,00
> So
ono stati richiesti i Crediti Formativi
F
(ECM
M) per “psicollogo/psicoteraapeuta e med
dico/psicoteraapeuta”
* Il corso è limitaato agli psicoteerapeuti abilittati o iscritti a una scuola di
d specializzazione, almeno aal 3° anno, ricconosciuta dal MIUR
E obbligatorio
o barrare una delle due casselle
** E’

