
 

 

 

 
MEA ACADEMY – ROMA - CORSO TEORICO PRATICO 26 MAGGIO 2018 

in corso di accreditamento 10 crediti ECM  
SCHEDA DI ISCRIZIONE – NUMERO CHIUSO  30 POSTI 

Sede del Corso: CIRM Via dell’Architettura 41 – 00144 Roma +39 065911116 
Relatore Prof. Maurizio Ceccarelli - Direttore scientifico e coordinatore del Corso Prof. Ernesta Adele Marando 

Per iscrizioni MEA scaricare il modulo anche web www.mea.academy  

 
 
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 Med e Chir    Università di ________________________ Anno di Laurea_________N. iscr. Albo_____ 
 
LAUREA in Odontoiatria    Università di __________________Anno di Laurea____________ N. Iscr. Albo______ 
_ 
Master in Medicina Estetica SI     NO   Università di ____________________Altra istituzione________________ 
  
 

TEMPI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO PER PARTECIPARE AL CORSO  

Se l’iscrizione al corso avverrà entro il 12 Maggio il costò è  
per i Soci MEA euro 150.00 

per i non soci MEA euro 250.00 
Dal 13 maggio in poi il costo per l’iscrizione sarà per tutti di euro 300.00  

 
Le iscrizioni sono riservate ai primi trenta che ne fanno domanda e sono in regola col pagamento della quota fissata.  
Nella quota è incluso il pranzo. Per la parte pratica il corsista, se vuole partecipare attivamente, deve portare il/la 
modello/a.  
 
Per l’iscrizione compilare questo modulo in ogni parte ed effettuare il bonifico intestato a:  Centro Internazionale Radio 
Medico (CIRM) Codice IBAN IT86 K033 5901 6001 0000 0072 379. Causale per il bonifico: ”Quota iscrizione al Corso 

teorico Pratico MEA ACADEMY del 26 Maggio 2018” .  
 

 Se per ragioni superiori e indipendenti dalla MEA ACADEMY il corso non dovesse avere luogo sarà data 
comunicazione agli iscritti entro il 16 Maggio e le quote versate per l’iscrizione  saranno restituite. Lo 
stesso vale per i corsisti che se per sopraggiunti gravi motivi non potranno più partecipare, saranno 
restituite le quote versate. La richiesta deve pervenire entro e non oltre  il15 Maggio.  Dopo tale data la 
quota versata non si rimborserà. 

                                              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.  ASSICURAZIONE PROFESSIONALE  data di scadenza______________________________ 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione MEA ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003  

 
Data___________________Firma per presa visione e accettazione_______________________________________ 
 

Direttore scientifico e Coordinatore del corso Prof. Ernesta Adele Marando 

Cell +39 335 6013050 - info@mea.academy  - www.mea.academy  

Segreteria e sede del corso: Via dell’Architettura 41 – 00144 Roma  rdellamedaglia@cirmservizi.it. +39 065911116 
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