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LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Codice corso: FAD0913NZ0612
Crediti ECM: 30
Destinatari: Tutte le Professioni Sanitarie
Periodo di validità: dal 6 dicembre 2013 al 5 dicembre 2014
Quota di iscrizione:
Corso (per chi è già in possesso del libro): € 35,00 + IVA 22% se dovuta
Corso + e-book del testo: € 52,00 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro in formato cartaceo direttamente nelle sedi Format: € 55,25 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro in formato cartaceo + spese di spedizione: € 66,25 + IVA 22% se dovuta

STRUMENTI DI MANAGEMENT PER COORDINATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Codice corso: FAD1313NZ1604

Crediti ECM: 30
Destinatari: Tutte le Professioni Sanitarie

Periodo di validità: dal 16 aprile 2013 al 15 aprile 2014 - Rinnovato dal 17 aprile 2014 al 16 aprile 2015
Quota di iscrizione:

Corso (per chi è già in possesso del libro): € 35,00 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro direttamente nelle sedi Format: € 55,25 + IVA 22% se dovuta

Corso + libro + spese di spedizione: € 66,25 + IVA 22% se dovuta

LE RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE. DALLA NORMATIVA ALLA PRATICA
Codice corso: FAD2514NZ1404
Crediti ECM: 18
Destinatari: Infermiere
Periodo di validità: dal 14 aprile 2014 al 13 aprile 2015
Quota di iscrizione:
Corso (per chi è già in possesso del libro): € 23,00 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro direttamente nelle sedi Format: € 38,20 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro + spese di spedizione: € 48,20 + IVA 22% se dovuta

AUTONOMIA E COLLABORAZIONE: GLI AMBITI DI INTERVENTO INFERMIERISTICO
Codice corso: FAD2914NZ1606

Crediti ECM: 40
Destinatari: Infermiere - Infermiere Pediatrico

Periodo di validità: dal 9 giugno 2014 al 8 giugno 2015
Quota di iscrizione:

Corso (per chi è già in possesso del libro): € 45,00 + IVA 22% se dovuta
Corso + libro direttamente nelle sedi Format: € 73,00 + IVA 22% se dovuta

Corso + libro + spese di spedizione: € 83,25 + IVA 22% se dovuta
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSI FORMAT  Codice evento* _______________________________________________
(*Campi obbligatori)

DATI CORSISTA

_________________________ ___________________________      M    F        ____________________________________________________________
Cognome * Nome*   Codice Fiscale*

__________________________________________ ________   ________________     ___________________________________________________________
Nato/a a* Prov.*    il*    Indirizzo*

_______________     __________    _________    _______________________________    ______________________    __________________@________________
CAP*                    Città*      Prov.*             Telefono/Cellulare*                       Fax                e-mail*

_____________________     _____________________    _________________________________   Profilo Lavorativo*: Libero Professionista    Dipendente         
Professione*             Disciplina (se previsto)          Provincia in cui opera prevalentemente*                                       Privo di occupazione    Convenzionato  

__________________________________     ____________________    _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*          Provincia o Regione*          Num. Iscrizione*

___________________     ______________________    ________    ______________    __________
Ente di appartenenza*      Indirizzo*  CAP*    Città*                   Prov.*

DATI  INTESTAZIONE FATTURA (da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista)

____________________________________     ______________________________________    _____________________________________________________   
Partita IVA*      Codice Fiscale*               Intestazione fattura*

 ______________________    ________    ______________    __________
 Indirizzo*               CAP*    Città*                   Prov.*

Firma _____________________________________________

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è FORMAT sas nella 
persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo FORMAT. I dati non verranno 
diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei 
dati personali è possibile consultare l'Informativa generale sul sito web www.formatsas.com o richiederla a 
FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE)  - tel. 0533-713275 - Cell. 329-3953346 -  fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

Firma _____________________________________________

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E' possibile iscriversi attraverso due modalità:

- collegandosi online al sito internet di Format - www.formatsas.com - accedendo all'area riservata ai corsi FAD e seguendo le 
istruzioni  
- contattando telefonicamente la segreteria organizzativa di Format (0533-713275) e inviando via fax (0533-717314):

- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- ricevuta di pagamento o dell'autorizzazione scritta dell'Ente di appartenenza

Il pagamento può essere effettuato, indicando come causale NOME, COGNOME  e CODICE  EVENTO:

Tramite Bonifico Bancario intestato a
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Cassa Rurale di Trento
Cod. IBAN: IT67 E 08304 01801 0000 00354290

Tramite Carta di Credito collegandosi online al sito internet di Format - www.formatsas.com
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