DOCENTE/RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Ezio Calabrese | Osteopata
LOCATION
Hotel de la Ville, via Giovanni Palatucci, 20 - Avellino
PERCORSO FORMATIVO
La formazione è riservata solo a Fisioterapisti e Osteopati. La partecipazione al corso è a numero chiuso,
massimo 16 partecipanti.
Il responsabile scientifico dell’evento si riserva di accettare la richiesta d’iscrizione.
Il percorso formativo è articolato in 8 fasi di due giorni.
L’orario è dalle 9 alle 18. I coffee break alle ore 11 e 16. Il lunch break dalle ore 13 alle 14.
MATERIALE DIDATTICO
Le dispense sono fornite in formato digitale PDF.
SERVIZI FORMATIVI
I servizi formativi del corso TMP sono in affidamento esclusivo alla EGI Srl.
Per richiedere l’iscrizione al corso è necessario inviare via e-mail il modulo d’iscrizione ed eseguire il versamento della quota
d’iscrizione di euro 122,00 (100,00 + IVA).
Il costo di ogni fase del percorso formativo è di euro 366,00 (300,00 + IVA).
I versamenti dovranno essere eseguiti, prima delle date d’inizio, tramite bonifico bancario intestato alla EGI Srl,
UniCredit IBAN: IT 86 G 02008 15102 000102154456.
REGOLAMENTO
1. La EGI Srl si riserva ogni variazione relativa ai servizi organizzativi del corso (location, date, orario).
2. Il responsabile scientifico dell’evento si riserva ogni variazione relativa al programma del percorso formativo.
3. Le registrazioni audio e le riprese fotografiche/video delle lezioni del corso dovranno essere preventivamente autorizzate
dal responsabile scientifico dell’evento e dovranno svolgersi nel rispetto dell’informativa ai sensi del DL del 30 giugno 2003,
n. 196, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
4. Le registrazioni audio e le riprese fotografiche/video delle lezioni del corso non potranno essere riprodotte e divulgate se
non previa autorizzazione.
5. Le dispense fornite in formato digitale PDF non potranno essere riprodotte e divulgate se non previa autorizzazione.
6. La EGI Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali danni a terzi, di qualunque tipo, durante le attività di
manual experience e 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.
7. In caso di rinuncia di partecipazione al corso o di assenza dalle lezioni, il discente è comunque tenuto a sostenerne
integralmente il costo secondo le modalità stabilite. Le quote versate non potranno essere trasferite ad altri eventi.
8. La EGI Srl si riserva di annullare il corso prima della data d’inizio. In tal caso la EGI Srl è tenuta a restituire interamente le
quote già versate.
9. La frequenza alle lezioni del percorso formativo è obbligatoria.
10. Di fronte a comportamenti scorretti del discente, il responsabile scientifico dell’evento potrebbe deciderne la sospensione
o l’esclusione. In tali casi le quote già versate non saranno restituite.
11. Le attività formative dovranno svolgersi in sicurezza, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore e secondo il
vigente PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 FORMAZIONE PROFESSIONALE contenente le
misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per il contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti (docente, discenti, tutor).
12. Per l’acquisizione del titolo TMP è necessario il superamento della work experience finale.
Per presa visione e accettazione

Informativa ai sensi del DL del 30 giugno 2003, n. 196, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
I dati personali forniti alla EGI Srl saranno utilizzati solo per finalità connesse all’attività societaria (finalità amministrative, attività
scientifiche, marketing e comunicazione).
In ogni momento, Lei potrà modificare o cancellare i suoi dati personali inviando una e-mail a info@egiavellino.it
Autorizzo la EGI Srl a registrare, archiviare ed eventualmente utilizzare i miei dati personali.
Inoltre, autorizzo la EGI Srl alle registrazioni audio e alle riprese fotografiche/video delle lezioni del corso che saranno
archiviate ed eventualmente utilizzate per l’attività societaria (finalità amministrative, attività scientifiche marketing e
comunicazione).
L’utilizzo dei miei dati personali, delle registrazioni audio e delle riprese fotografiche/video delle lezioni del corso è concesso
gratuitamente.

