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Titolo: “LA VALUTAZIONE DELL’INTELLIGENZA E DEI PROCESSI COGNITIVI NEI DISTURBI
DEL NEUROSVILUPPO”
DURATA: 4 Giorni
DATA DI SVOLGIMENTO

SEDE DI SVOLGIMENTO:
VIA VACCARINI, 1

CREDITI ECM 30

VEN 18 – SAB 19 GENNAIO 2019
VEN 08 – SAB 09 FEBBRAIO 2019

(PRESSO JBN ITALIA)
PALERMO (PA)

Per Ciascuno dei
Profili Professionali Accreditati
(NPI, Psicologi, Logopedisti,
Terapisti della
Neuropsicomotricità, Terapisti
della riabilitazione psichiatrica)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare la disponibilità dei posti, presso la
Segreteria Organizzativa.
Nome ____________________________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________________________________________________________
Luogo di Nascita ________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Tel ____________________________________ Cell ___________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Struttura di appartenenza __________________________________________________________
Qualifica Professionale __________________________________________________________
SPECIFICARE GLI ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA:
Ragione Sociale ______________________________________________________________________
Sede _____________________________________________________________________________
Cod. Fisc __________________________________________________________________________
P. IVA ____________________________________________________________________________
Costo di partecipazione:
250€ + iva (con ECM)
220€ + iva (senza ECM)
200€ + iva (Sconto del 20% soci AIDAI, AIRIPA e studenti universitari)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria Organizzativa, per mail a cedap.pa@libero o per fax
allo 091900808, la scheda di iscrizione e copia del bonifico.
In alternativa ci si potrà recare direttamente presso la sede del CEDAP di Rinaldi Rosalia in Via Giorgi
Luigi Capitano, 25, nei giorni di martedi e mercoledi dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Coordinate per il Bonifico Bancario:
□ Bonifico Bancario intestato a CEDAP di Rinaldi Rosalia, Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di
San Cataldo – Agenzia di Trabia. IBAN: IT57X0895243670000000804190
Si informa che, ai sensi del RGDP 679/2016, (di seguito GDPR), i dati personali verranno raccolti dalla Segreteria
Organizzativa solo ed esclusivamente per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le necessarie attività correlate e
conseguenti. L’interessato ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la cancellazione dei propri dati
rivolgendosi alla Segreteria stessa.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione (art. 7 EU RGDP 679/2016).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di
seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente
informativa.
 FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Luogo, Data

Firma

 NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

