MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è rivolto ad un massimo di 24 partecipanti.
È possibile iscriversi con una delle seguenti modalità:
a) Puoi richiedere telefonicamente al n 800.416321 il
modulo di iscrizione che ti sarà spedito per posta o per
fax, una volta compilato il modulo ed effettuato il
pagamento a mezzo c.c. postale o bonifico bancario o
Pay Pal puoi inviare tutto tramite fax al 800.416321.
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PRIMA EDIZIONE 2021

b) Puoi richiedere, tramite la mail info@studiogest.net il
modulo di iscrizione che ti sarà inviato con lo stesso
mezzo. Uno volta compilato il modulo ed effettuato il
pagamento tramite c.c. postale o bonifico bancario o Pay
Pal puoi inviare tutto tramite fax al 800.416321 o
scannerizzati tramite mail.
c) Dal sito www.studiogest.net puoi scaricare e stampare
il modulo di iscrizione in qualsiasi istante selezionando il
corso scelto e la sede semplicemente cliccando su
MODULO ISCRIZIONE o richiedendo informazioni
cliccando sul tasto lnfo (esempio in basso). Una volta
compilato il modulo, lo potrai inviare tramite fax al
800.416321 o mail a info@studiogest.net.
Data di inizio e sede (ESEMPIO)
6/7 Novembre 2021

c/o Appia Park Hotel

RICHIEDI INFO

MODULO

ISCRIZIONE/PAGAMENTI

Via Appia Nuova 934 - Roma

CONTATTI

ROMA - BOLOGNA - MILANO
Accreditato con 25,6 Crediti ECM
per Fisioterapisti e Medici

www.studiogest.net
www.studiogest.net

ARGOMENTI DOCENTE
E CALENDARIO DEI CORSI E SEDI

Il corso di “IL TRATTAMENTO DELLA FASCIA
CON IL FIBRO-HEALTH”, prevede 1 seminario
teorico/pratico, che si svolgerà dalle ore 09:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30 del sabato e della domenica. Il
corso include un Kit di FH composto da 2 tools in
alluminio, che rimarrà di proprietà del corsista. È previsto
l’obbligo di frequenza.

ROMA 6/7 NOVEMBRE 2021
FT Simone Martin (Rm)

c/o Appia Park Hotel - Viale Appia nuova 934

BOLOGNA 27/28 NOVEMBRE 2021
FT Simone Martin (Rm)

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BOLOGNA FIERA Via del Commercio Associato 3 – BOLOGNA.

Il materiale didattico di consumo è incluso
nel costo del corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

MILANO 18/19 DICEMBRE 2021
FT Simone Martin (Rm)

Quota di iscrizione tramite c.c. postale bonifico o PayPal

€

50,00

N.° 1 rata (prima del seminario)

€

450,00

AIR HOTEL MILANO LINATE – Via Francesco

Totale corso

€

500,00

Baracca, 2, Novegro di Segrate (MI).

La retta si intende con materiale didattico, di consumo incluso.

