
 
MEA ACADEMY 1/2018 

Corso teorico pratico 14 Aprile 2018  - CIRM Via dell’Architettura 41 – 00144 Roma 
Fotografia nello studio medico 

Botulino -Teoria e Pratica - Nuovi concetti e tecniche di utilizzo  
Direttore scientifico Ernesta Adele Marando 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - PER SOLI 30 POSTI 

Per iscrizioni MEA scaricare il modulo anche dai siti web 
mea.academy e www.aggiornamentomedicomea.it 

 
Cognome ______________________________________________________________________________________  
 
Nome__________________________________________________________________________________________ 
 
Data di Nascita _____________________Luogo di   Nascita*_____________________________________________ 
 
RESIDENZA_____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ Città___________________________CAP_______ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ Partita Iva ____________________________ 
 
E-Mail_____________________________________PEC__________________________________________________ 
 
Cell /Telefono/Fax studio__________________________________________________________________________ 

 
LAUREA in Medicina e Chirurgia    Università di laurea__________________________ N. iscr. Albo__________ 
 
Master in Medicina Estetica SI     NO   
 
LAUREA in Odontoiatria    Università di __________________Anno di Laurea____________ N. Iscr. Albo_____  
 
Master in Medicina Estetica SI     NO    
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TEMPI 
 

 1- Se l’iscrizione e il bonifico vengono effettuati entro il 15 Febbraio 2018 il costo del corso è di € 120.00 
se socio MEA e di € 150.00 ai non soci MEA;  

 2 - Se vengono effettuati dal 16 Febbraio al 15 Marzo 2018 il costo del corso è di 160,00 se socio MEA e 
di € 190.00 ai non soci MEA; 

 3- Se vengono effettuati dal 16 Marzo in poi il costo è di  200.00 euro per soci MEA e i non soci; 

 4 – Nella quota è incluso il pranzo. Per la parte pratica il corsista, se vuole partecipare attivamente, deve 
portare il/la modello/a e il farmaco da usare è a proprio carico; 

 
Causale per il bonifico: ”Quota iscrizione al Corso teorico Pratico MEA ACADEMY del 14.04.2018” . 

Bonifico intestato a Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 
Codice IBAN IT86 K033 5901 6001 0000 0072 379 

 

 Se per ragioni superiori e indipendenti dalla volontà degli organizzatori il corso non dovesse avere luogo sarà 
data comunicazione agli iscritti entro il 7 Aprile e le quote versate per l’iscrizione  saranno restituite. Lo stesso 
vale per i corsisti che se per sopraggiunte gravi motivazioni non potranno più partecipare, saranno restituite le 
quote versate. La richiesta deve pervenire entro e non oltre  il 31 Marzo.  Dopo tale data non si potrà rimborsare 
nulla.  

                                              Firma del richiedente l’iscrizione ________________________________________ 
 
DICHIARAZIONI:   Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati che ho trascritto rispondono al vero. Acconsento per fini 
istituzionali, promozionali e divulgativi dell’associazione e delle sue attività, alla diffusione di video, fotografie e/o immagini che mi 
ritraggano durante le varie attività scientifiche, con diffusione sul sito web, sui periodici dell’Associazione e su tutte le pagine social 
correlate.SI     NO   
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione MEA ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 SI     NO  

 
Data___________________Firma per presa visione e accettazione_______________________________________ 
 

Direttore scientifico e Coordinatore del corso Prof. Ernesta Adele Marando 
Cell +39 335 6013050 - ernestamarando@gmail.com  

www.ernestaadelemarando.it 

http://www.mea.academy/

