LOCATION
Hotel de la Ville, via G. Palatucci, 20 - AVELLINO
PERCORSO FORMATIVO
La formazione è articolata in 8 livelli di 2 giorni, di sabato e domenica.
ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il costo del corso è di € 2.500,00 + IVA. Per richiedere l’iscrizione al corso è necessario inviare via e-mail il modulo di
iscrizione ed eseguire il versamento della quota di iscrizione di € 100,00 + IVA. Il saldo può essere eseguito in otto
rate di € 300,00 + IVA, da versare prima di ogni livello. I versamenti devono essere eseguiti tramite boniﬁco bancario
intestato alla EGI Srl, C/C presso UniCredit Banca, coordinate bancarie IBAN: IT 86 G 02008 15102 000102154456.
Il corso è soggetto al presente regolamento, la cui osservanza e accettazione sono condizioni per l’ammissione e la
frequenza.
REGOLAMENTO
1. I servizi formativi del corso TMP sono gestiti esclusivamente dalla EGI Srl.
2. Il responsabile scientiﬁco dell’evento si riserva di valutare e accettare la richiesta di iscrizione. Il programma del
percorso formativo potrebbe subire variazioni. La EGI Srl si riserva qualsiasi decisione relativa ad aspetti logistici e
organizzativi del corso (location, date, orario).
3. Il corso è riservato a Fisioterapisti e Osteopati (ingraduate e postgraduate). Il corso è aperto anche ai laureandi. La
partecipazione al corso è a numero chiuso, massimo 16 partecipanti. Il corso sarà attivato solo con un numero minimo
di dieci adesioni.
4. Le modalità di iscrizione e di pagamento devono essere conformi a quanto stabilito e indicato dalla EGI Srl nel
presente modulo di iscrizione.
5. La direzione organizzativa della EGI Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali danni a terzi, di
qualunque tipo, durante le attività di pratica manuale e durante le work experience. Per la partecipazione al corso e per
tutta la durata del percorso formativo, è obbligatorio che ogni singolo discente sia in possesso di una polizza
assicurativa RC professionale.
6. Le dispense sono fornite in PDF e non possono essere riprodotte e divulgate se non previa autorizzazione.
7. É vietato effettuare registrazioni audio e riprese fotograﬁche o in video delle lezioni; eventuali registrazioni o riprese
delle lezioni devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile scientiﬁco dell’evento e devono svolgersi nel
rispetto dell’informativa ai sensi del DL del 30 giugno 2003, n° 196, recante il “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”.
8. Le date, l’orario e il programma del corso non possono subire variazioni dovute alle esigenze dei singoli partecipanti.
9. Una volta iscritto e ammesso, il discente è tenuto a versare integralmente il costo del corso secondo le modalità
stabilite, anche in caso di rinuncia, assenza o abbandono. Le somme versate non potranno essere trasferite ad altri
eventi.
10. La EGI Srl non risponde del mancato svolgimento del corso, se ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o a
cause non imputabili alla EGI Srl.
11. La EGI Srl si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti ﬁno a una settimana prima
della data ﬁssata per l’inizio dell’evento. In tal caso, la EGI Srl è tenuta a restituire interamente le quote versate.
12. La frequenza al corso è obbligatoria. In caso di inadempienza al vincolo di frequenza, di scarso proﬁtto o di
comportamenti comunque censurabili, la direzione organizzativa può decidere la sospensione o l’esclusione del
partecipante dal corso. In tali casi le quote versate non saranno restituite. Per l’acquisizione del titolo TMP therapist è
necessario il superamento della prova pratica ﬁnale.
13. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza la EGI Srl a non ammettere o
eventualmente allontanare dal corso il discente. In tali casi, le quote versate non saranno restituite.

Informativa ai sensi degli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196,
recante il “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Ai sensi degli articoli 7 e 13 del DL del 30 giugno 2003, n° 196, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati
dalla EGI Srl solo per ﬁnalità connesse alle attività societarie (ﬁnalità amministrative, attività scientiﬁche e promozionali) e
potranno essere trasmessi ad aziende del settore sanitario e riabilitativo di comprovata serietà, per l’invio di
informazioni commerciali, scientiﬁche e sondaggi d’opinione.
In ogni momento, Lei potrà modiﬁcare o cancellare i suoi dati inviando una e-mail a info@egiavellino.it.
Autorizzo la EGI Srl a raccogliere, registrare e utilizzare i miei dati personali.
Inoltre, autorizzo la EGI Srl alle riprese fotograﬁche o in video delle lezioni del corso che saranno archiviate assieme
ai miei dati anagraﬁci ed eventualmente utilizzate per attività promozionali e dimostrative relative alle iniziative
scientiﬁche della EGI Srl.
L’utilizzo dei miei dati e delle riprese fotograﬁche o in video delle lezioni del corso è concesso gratuitamente.

