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50 Crediti ECM 
 

“SCENARI MOLECOLARI E FISIOPATOLOGICI EMERGENTI DEL LE SCIENZE 
BIOMEDICHE. DALLA RICERCA MULTIDISCIPLINARE DI BASE  ALLE LORO 

PLEIOPRATICHE IMPLICAZIONI PRATICHE” 
 

Data inizio corso Sabato 11 Ottobre 2014  

SEDE : Centro Cultura e Formazione – Viale S. Bartolomeo, 595/A – La Spezia 
 

Scheda di Iscrizione  
da inviare via fax al n° 0521 1622061 oppure via ma il a info@akesios.it  

 
                        
Nome e Cognome___________________________________________________________ 
 
Nato\a il____________________a______________________________________________ 
 
Professione________________________________________________________________ 
 
Ruolo  ____________________________________________________________________ 
 
Studio/Farmacia_____________________________________________________________ 
 
Indirizzo Studio/Farmacia______________________________________________________ 
 
CAP___________Città________________________________prov.___________________ 
 
Tel./Fax Studio/Farmacia________________ Tel./Fax Personale______________________ 
 
E-mail____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale__________________________  P.IVA ______________________________ 
 
Barrare la tipologia di corso desiderata: 
Quota di partecipazione corso con ECM: 1000€ + Iva 
Quota di partecipazione corso senza ECM: 800€ + Iva 
 
Modalità di pagamento: 
- Bonifico bancario intestato ad Akesios Group S.r.l. sul c/c di Unicredit Banca IBAN IT 69 P 02008 12150 
000040843131 
Causale: Nome e Cognome - Iscrizione CORSO ALTA FORMAZIONE – LA SPEZIA 
- Pagamento on-line con carta di credito sul sito www.akesios.it 
 
Con firma apposta sulla presente scheda, consento che i dati da me inseriti possano essere utilizzati ai sensi dell'articolo 13 Legge 675/96 in 
particolare per le procedure di attribuzione dei crediti ECM, sono reso edotto che, in ogni momento, potrò chiedere di conoscere natura e 
origine di tali dati, nonché richiedere che ne venga effettuato l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, comunque fatto salvo il mio diritto ad 
oppormi in tutto o in parte, a tale utilizzo, accetto inoltre le condizioni contrattuali di utilizzo del servizio. 
 
Data_______________________________________Firma_________________________________________ 
 
La completa comprensione di tutti i dati è fondamentale per poter espletare tutte le procedure necessarie all’erogazione dei crediti ECM, si 
prega quindi di compilare in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile . 
Nel caso di incompleta compilazione o comprensione dei dati non sarà attribuito nessun credito ECM. 


