
 

 

Centro UmanaMente - Cooperativa Sociale Onlus  

Via Vigoni, 3 – 20122 Milano 

Tel. 3273937664 - email: info@centroumanamente.it 
Iscrizione albo delle Cooperative Sociali Onlus del 27/01/2015  

REA MI-2057697 -  Partita Iva: 08942530968 

MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO ECM: 

Strumenti artistici e creativi nella terapia con bambini, adolescenti e 

adulti. 
Sede: Il corso si terrà presso la sede del Centro Umanamente  

Via Vigoni 3 - 20122 Milano - Per informazioni tel. 327.3937664    02.58303445 

Per invio schede iscrizioni: info@centroumanamente.it 

 

Termine ultimo per l’iscrizione al corso: 7 gennaio 2020 

 

CALENDARIO CORSO:                 MODULO 1: 25-26 gennaio 2020 

     MODULO 2: 15-16 febbraio 2020 

     MODULO 3: 28-29 marzo 2020 

     MODULO 4: 18-19 aprile 2020 

 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _________________________________________________________________  

Città:      Provincia:  CAP: _____________

 

Professione: __________________________________________________________________________ 

Tipologia lavorativa (libero professionista, convenzionato, dipendente):  

Partita IVA: ___________________________________________________________________________ 

Numero di cellulare: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________ 

N. Iscrizione (Ordine, Collegio): __________________________________________________________ 

Luogo di iscrizione e Tipologia (Ordine, Collegio, Ass.): ________________________________________ 

Come si è venuti a conoscenza del Corso: __________________________________________________ 

ll/la sottoscritto/a intende iscriversi:  Modulo 1 del 25-26 gennaio 2020 

     Intero corso   
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Il pagamento potrà essere eseguito tramite bonifico bancario. 

Quota di iscrizione al corso singolo modulo: 245 euro+ IVA 
Per iscrizione anticipata entro il 30 novembre 2019: 235+IVA 
Quota di partecipazione iscrizione complessiva: 950 euro +IVA  
 

Dati per il bonifico:  

CENTRO UMANAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

CREDITO VALTELLINESE AGENZIA 12 DI MILANO 

IBAN: IT56U0521601617000000000773 

 

Il corso viene confermato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti; in caso di annullamento per 

ragioni organizzative, le quote versate saranno rimborsate.  

In caso di rinuncia al Corso di formazione, le quote versate NON verranno rimborsate. 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati del Parlamento Europeo, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati 

oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità della registrazione.  

Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione delle 

prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM (trasmissione dati 

personali alla Commissione ECM).  

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti 

in questo modulo in conformità al  Regolamento (UE) 2016/679 GDPR  sulla tutela della privacy e ai fini 

ECM (trasmissione dei dati personali alla Commissione ECM). 

 

 

Data………………..      Firma……………………………………………………….. 
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