
 

 

Modulo di iscrizione al corso di formazione Omeopatia Facile 

da inviare a agiself.taranto@gmail.com insieme a ricevuta di pagamento 
 

Date: Taranto, 31 Marzo – 19 Maggio – 27 Ottobre - 24 Novembre 2019 
Presso: New Cotafarti – Via Speziale 28/30 TARANTO 

 
 

Cognome_______________________________ Nome__________________________________ 
Data di nascita ___/___/_____ Luogo di nascita___________________________ Prov. ______ 
Codice Fiscale ____________________________ P.IVA _________________________________ 
Indirizzo: via _________________________________________ N°_______ C.A.P ___________ 
Città _____________________________________ Provincia _____________________________ 
Telefono __________________ Cellulare ___________________ Fax _____________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________ 
 
Professione _________________________ Disciplina ____________________________ 
N° Iscrizione ______________________ 
Iscrizione Ordine Professionale (regione/città) _________________________________ 
Posizione lavorativa     ☐Dipendente     ☐Libero professionista     ☐Convenzionato 
 
Dati per Ricevuta (se diversi da quanto già indicato) 
 Ragione Sociale/Cognome Nome ___________________________________________ 
 Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________________ 
 Indirizzo _________________________________________ N°______ C.A.P __________ 
 Città ____________________________________ Provincia ________________________ 
 PEC ____________________________________ Codice destinatario _______________ 
 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione di base per quattro incontri singoli è di € 320, ridotte a 250 per l’iscrizione all’intero percorso 
didattico. 
 
Sconti 
Per le iscrizioni pervenute entro il 22 Marzo 2019 è previsto una riduzione sulla quota di partecipazione. 
Il prezzo è ridotto a 200 euro per i farmacisti e a 160 per i farmacisti iscritti ad una delle AGIFAR pugliesi. 
 
Termini e condizioni 
1. Il termine di iscrizione scade a completamento dei posti disponibili. 
2. La quota comprende: materiale didattico, attestato di competenze o di partecipazione, coffee break e light lunch. 
3. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre venerdì 29 Marzo pv. Del pagamento verrà emessa ricevuta.  
4. In caso di rinuncia, sarà rimborsato il 100% delle somme versate. Le rinunce dovranno essere comunicate 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: agiself.taranto@gmail.com entro le ore 12.00 del 1 Aprile 2019. Nulla 
sarà rimborsato qualora la rinuncia pervenga oltre tale data. La rinuncia dovrà essere seguita da regolare conferma 
da parte della segreteria organizzativa. 

5. Per iscriversi, è possibile compilare il presente modulo di partecipazione ed inviarlo all’indirizzo e-mail 
agiself.taranto@gmail.com insieme a copia del bonifico o ricevuta del pagamento tramite Paypal. 

6. In ogni caso, è opportuno assicurarsi che la segreteria organizzativa abbia ricevuto il pagamento effettuato. 
7. L’attestato finale verrà rilasciato a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni (3 su 4). 



 

 

8. Qualora non si raggiunga un numero di partecipanti tale da permettere l’avvio del corso (25) l’organizzazione si 
riserva il diritto di annullarlo. In tal caso, sarà data agli iscritti una tempestiva comunicazione tramite e-mail e 
saranno restituite per intero le quote già versate. 

9. Per esigenze organizzative, le date del corso potrebbero essere modificate. 
10. Nei casi sub 8) e sub 9), nulla potrà essere richiesto all’organizzazione ad alcun titolo. 
11. Qualora insorgano controversie, il foro competente sarà quello di Taranto. 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le condizioni di iscrizione. 
 
Data ____________  Luogo ______________________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole dei Termini e delle condizioni di iscrizione sub 
4), 7), 8), 9), 10) e 11). 
 
Data ____________  Luogo ______________________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
 
 
 
Soluzioni di pagamento 
        ☐ Unica rata entro Venerdì 22 Marzo 2109 (200 euro – 160 per iscritti AGIFAR)   
        ☐ Unica rata iscrizione entro 29/03/2019 (250 euro) 
        ☐ Lezione singola (8o euro -  65 euro AGIFAR) 
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al conto corrente 
intestato ad AGISELF TARANTO IBAN: IT 39 H 08817 15800 004000007716 oppure tramite PAYPAL all’indirizzo 
agiself.taranto@gmail.com  
 
Causale: Corso OMEOPATIA FACILE [Nome] [Cognome]  
Allegare al presente modulo di iscrizione copia del bonifico bancario. 
 
Data _______________ Luogo ___________________       
          Firma 
 
        ____________________________ 
 
 

 
info: SARA BASTIANELLI 320 1478167 - VALENTINA FAGO 328 6437335 

 

Inviare il presente modulo firmato in tutti i campi a agiself.taranto@gmail.com insieme a ricevuta di 
pagamento. 
 
 
 
 


