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Il/la sottoscritto/a
Cognome ___________________________

Nome ________________________________

Nato/a a ______________________________________ (___)

il ____________________________

Residente in via _______________________________ CAP _________ Città _______________ (___)
Cell __________________________ E-mail ____________________________________________
Professione / Attività ________________________________________________________________
Codice Fiscale

CHIEDE di poter partecipare ai seguenti corsi (indicare con X il corso scelto)






B.L.S.D.
B.L.S.D. Pediatrico
P.T.C.
B.L.S.D.
B.L.S.D. Pediatrico

del …………
del …………
del …………
del …………
del …………

Quota di partecipazione €. 100,00 / Retraining €. 70,00
Quota di partecipazione €. 100,00 / Retraining €. 70,00
Quota di partecipazione €. 140,00 /
Quota di partecipazione €. 75,00 Studente / laico
Quota di partecipazione €. 75,00 Studente / laico

I corsi sono rivolti al personale sanitario, agli studenti delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, agli studenti delle professioni sanitarie, agli OSS
Sono ammessi n. 12 partecipanti per corso.
I corsi si svolgeranno presso i nostri locali a Bagheria (Pa) in via Papa Giovanni XXIII n. 26
Informazioni generali
La quota di partecipazione è pagabile tramite:
 bonifico bancario - Codice IBAN IT 89 K 02008 43072 000300649619 - UNICREDIT Banco di Sicilia Ag di
Bagheria intestato a: Associazione Culturale Nautilus;
 in contanti presso la segreteria, entro e non oltre tre giorni prima della data del corso.
Le iscrizioni, che si consiglia preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate mediante
invio della presente scheda unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico per fax al n. 091900005 e verranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
ATTENZIONE!!!! E’ necessario, inoltre, iscriversi anche tramite il portale IRC, individuando il corso prescelto nel
seguente link http://www.ircouncil.it/corsi/ e seguire le relative istruzionii.
Rinunce. In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno tre giorni prima dell’inizio del corso, sarà
trattenuta la quota di partecipazione versata e sarà inviata, su richiesta la documentazione didattica.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa e/o di modificare il programma, dandone
comunicazione a tutti gli iscritti.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le suddette informazioni generali.
Data ________________

Firma leggibile ___________________________________

Informativa Legge sulla privacy.
Si informa, ai sensi del D.L. 196 del 20 giugno 2003, che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati acquisiti nel
corso delle nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) saranno trattati esclusivamente per finalità riguardanti
l’esecuzione di obblighi relativi alla partecipazione, per l’invio di materiale informativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o
disposizioni di organi pubblici e che gli stessi dati saranno trattati con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni
che hanno collaborato all’elaborazione o patrocinato la manifestazione.
Il sottoscritto dichiara di avere letto la suddetta informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati nel rispetto della
normativa sopra richiamata

Data ________________

Firma leggibile ___________________________________

Associazione Culturale Nautilus - Via Papa Giovanni XXIII, 26 - 90011 Bagheria (PA)
Tel. 091/9295933 fax 091/90005 - P.I. 05614120821 - C.F. 90011290823
info@associazionenautilus.it - associazionenautilus@pec.it
www.associazionenautilus.it
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HTTP://WWW.IRCOUNCIL.IT/CORSI/ISCRIVERSI-UN-CORSO-IRC/
 Accedi al database e gestisci le opzioni del tuo profilo http://db.ircouncil.it/

 Se non sei ancora registrato:
Accedi al portale IRC http://db.ircouncil.it/ e clicca su “Crea utenza esterna” o vai direttamente
al seguente indirizzo http://db.ircouncil.it/account/register/newperformer/

 consultare il calendario dei corsi in programma,.
Il database corsi permette alle persone interessate ai corsi in programma di richiedere
l’iscrizione attraverso l’interfaccia “calendario corsi” presente nel profilo utente.
Accedi all’area riservata con le tue credenziali di socio o di utente esterno (e consulta il
Calendario corsi.

Hai già frequentato un corso IRC?
In questo caso puoi provare a recuperare i dati trasferiti dal database corsi precedente. Clicca
su “Hai dimenticato la password?” e inserisci il tuo indirizzo e-mail. L’altro modo per
recuperare i dati inseriti è rappresentato dall’accesso all’area riservata utilizzando le seguenti
credenziali: il tuo Codice Fiscale come username e la password generica: irctemp
Scarica la Guida all’uso del Database IRC – versione n. 2 – gennaio 2017
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