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META OSTEOPATIA srls - P.IVA/C.F. 13038221001 – www.metaosteopatia.it  Sede fiscale - via Vitalino Brancati 44 – 00144 – Roma - Segreteria - Piazza Biffi Eugenio 2 – 00154 - Roma  

 Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni secondo necessità didattiche del docente stesso  Durata e orari Da venerdì a domenica il 30 novembre e sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018. Orari: 09.00-13.00/ 14.30-17.30 Sede c/o NEW MASTER, Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano – 00154 - Roma Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti di scuole di osteopatia di tutti gli anni – ordinamento Part Time e ordinamento Full Time, Laureati in medicina e chirurgia Numero massimo di partecipanti: 30 Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.10 Costo in euro 550,00 (+ iva al 22% ovvero 671,00) da versare in due tranche da 335,50  Convenzione: studenti VI e V ANNO altre scuole di osteopatia, riduzione del 10% ovvero 495,00 (+ iva al 22%, ovvero 604,00) Riduzione: 10% se pagato in un’unica tranche ovvero 604,00 iva inclusa (entro e non oltre il 28 febbraio 2019) 10% sei hai già partecipato a uno dei nostri post graduate 604,00 iva inclusa Le riduzioni non sono cumulabili Comprensivi di: Traduzione simultanea  Modalità di pagamento in euro Prima tranche (o pagamento in un’unica tranche) entro e non oltre il 28.2.2018  Seconda tranche entro e non oltre il 28.3.2018  a mezzo Bonifico Bancario intestato a: META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche Filiale di Roma, Via Topino 4-6-8 00199 IBAN: IT43D0311103268000000005856 Causale: post graduate in osteopatia fasciale + date del seminario + nome e cognome.  Iscrizione: Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate. Termine ultimo di iscrizione: 30 ottobre 2018. Le rinunce al seminario dopo la suddetta data saranno da considerarsi a totale carico del partecipante. Informazioni e iscrizioni Segreteria: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  telefono: 0669358299 o +39 3664526052 e-mail: info@metaosteopatia.it Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire a: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  o inviare a: segreteria@metaosteopatia.it  L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.  LA SEGRETERIA CONFERMERÀ LA PARTECIPAZIONE AL CORSO VIA MAIL E/O TELEFONO 
• Sarà data priorità di partecipazione secondo l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione e dei relativi bonifici.  


