Corsi di formazione
Trainer I e II livello
Metodo Benso e Motricità Cognitiva
Finale Ligure 29 e 30 novembre 2019
Sede: Hotel Florenz
Via Domenico Brunenghi 124
Figure professionali:
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Neuropsicomotricisti, Educatori professionali,
Logopedisti, Ortottisti, Pedagogisti.
Informazioni
La partecipazione al Corso di Formazione è vincolata all’aver già svolto un corso
con il Prof. Benso Francesco della durata di almeno 8 ore. E’ necessario inviare
alla segreteria il relativo
attestato di partecipazione (sono validi i corsi dal 2017 in poi)
email info@medlearning.it
fax 0668309354
Titolo da Trainer di I e II livello
• Per ottenere il titolo da Trainer di I livello è necessario svolgere l’esame e 3
supervisioni minime.
• Gli esami saranno previsti in sessioni diverse due volte l’anno in data da
definirsi.
• NB Il corsista si impegna a svolgere l’esame entro la terza sessione utile
dalla data del corso.
Modalità di iscrizione:
Quota di partecipazione:

€ 320,00

+ 22 % IVA

iscrizione:
1. verificare la disponibilità di posti sul sito www.medlearning.it
2. effettuare un bonifico bancario di

€ 390,40 a favore di

Medlearning S.a.s. di L. D. Gentile & Co.
IBAN IT 32 W 03069 03232 100000003441
BIC BCITITMM
NB

Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso
3. inviare la scheda d’iscrizione con copia del bonifico bancario tramite posta ordinaria
all’indirizzo: Medlearning – Viale Vaticano, 79 – 00165 Roma, tramite fax al n° 06

68309354 o tramite mail a: info@medlearning.it indicando in questo caso i dati
anagrafici, il C.F. o la Partita I.V.A. e gli estremi del bonifico.
4.

Per poter accedere a questo corso è necessario inviare contestualmente alla scheda
d’iscrizione e al bonifico bancario, l’attestato di partecipazione di un corso del
Prof. Francesco BENSO di almeno 8 ore dal 2017 ad oggi

5. Per i corsisti che si iscriveranno al TRAINER II LIVELLO è necessario inviare
contestualmente alla scheda d’iscrizione e al bonifico bancario, l’attestato di TRAINER I
LIVELLO
Disdetta da parte del partecipante: la quota di preiscrizione sarà interamente rimborsata se la
comunicazione della disdetta avviene entro il 29 ottobre
In caso di comunicazione della disdetta nei 15 gg antecedenti il corso, la quota sarà rimborsata
solo per evidenti e comprovati casi di forza maggiore
Annullamento corso da parte del Provider : in caso di annullamento o variazione della data del
corso, sarà rimborsata la quota di preiscrizione versata. Le spese di logistica (transfer e Hotel)
saranno rimborsate esclusivamente se la variazione interviene nei 10 gg antecedenti il corso.
Non potranno essere prese in considerazione altre richieste
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i
pagamenti e la relativa fattura saranno esenti I.V.A.
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento
(no per disponibilita’ di posti)
E-mail info@medlearning.it

Tel. 06.6873034

Pernottamento: per chi fosse interessato puo’ contattare la struttura

Hotel Florenz
Via Domenico Brunenghi 124
17024 Finale Ligure (SV)
Telefono 019695667

SCHEDA D'ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Indirizzo
Cell.
E-Mail
INTESTAZIONE DELLA FATTURA: ___________________________
Via

___________________________ Città _________ Cap _______

P.iva _____________________________ C.F. ______________________
PEC __________________________
Codice Univoco ________________
Qualifica
Chiede di essere iscritto al corso:
Trainer I livello
Trainer di II livello
Motricita’ Cognitiva

□
□
□

Finale Ligure 29 e 30 novembre 2019

