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Scuola Internazionale sulle Applicazioni Avanzate di Risonanza Magnetica in 
Medicina e in Neuroscienze 

 

1° Corso base: Metodi e Tecniche di Risonanza Magnetica 
 

Villa Santa Teresa – Bagheria 
18 – 21 Ottobre 2018 

 

Scheda di iscrizione 

Nome __________________________ Cognome ___________________________________ 

Nato il _____________  a  _______________________ C.F.__________________________ 

Professione____________________________ Disciplina______________________________  

Iscritto all’Ordine/Collegio dei_______________ di _______________ il__________ n._____ 

Telefono ________________________ E-mail______________________________________ 

Socio Scuola “Silvia Mascolino”         SI           NO 

 Corso intero 

 Modulo RM1 

 Modulo RM2 

 Modulo RM3 

 Modulo RM4 

 Modulo RMSp1 

 Modulo RMSp2 

 Richiesta di “Valutazione delle competenze acquisite e di un elaborato originale” 
 

 Quota complessiva di iscrizione:   _______ € + Iva (22%) (totale ________ €) 
 

 Richiesta di valutazione proposta progettuale innovativa nel settore RM 

 

 Pre-iscrizione (25% del totale) _________ € (bonifico in data odierna) 
 

 Quota iscrizione soci SSFSR (sconto 40% sulla quota complessiva): _________ € + Iva (22%)     (totale 

_________ €) 

 

 Pre-iscrizione soci SSFSR (25% quota iscrizione soci SSFSR) _______ € (bonifico in data odierna) 
 

 Accetto di essere inserito nel network del Corso e di ricevere le relative newsletter 
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Dati per emissione fattura 

Ragione Sociale ___________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________ Città ______________________________ 

Tel./fax _______________________e-mail________________________________________ 

P.IVA e/o Cod. Fiscale_______________________________________ 

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, 
la Scuola Siciliana di Formazione Superiore in Radioprotezione "Silvia Mascolino" garantisce la riservatezza nel 
trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni 
amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo. 

 

 

 
 

Modalità di iscrizione e di pagamento. Condizioni 

 

 La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 17 settembre 2018 via E-MAIL a 
scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com compilandola in ogni sua parte.  

 All’atto dell’iscrizione, dovrà essere effettuato il pagamento del 25% della quota complessiva di 

iscrizione tramite BONIFICO BANCARIO:   

 

intestato a: Scuola Siciliana di Formazione Superiore in Radioprotezione "Silvia Mascolino" 

IBAN: IT38C 02008 04642 000104950936 

Causale: Iscrizione “1° Corso base: Metodi e Tecniche di Risonanza Magnetica” ottobre 2018 

 

 Un ulteriore 50% della quota di iscrizione dovrà essere versato entro il 10 ottobre 2018; il saldo 

della quota di iscrizione (25%) dovrà essere versato entro l’inizio del Corso (18 ottobre 2018). 

 Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto entro il 10 ottobre 2018, senza oneri 

per l’iscritto. Le comunicazioni di rinuncia pervenute oltre suddetto termine comporteranno addebito del 
50% dell’importo versato; l’importo versato sarà addebitato per intero in assenza di comunicazioni. 

 

 L’iscritto che, a seguito della valutazione del Direttore Scientifico del Corso, otterrà il 
riconoscimento della “migliore proposta progettuale innovativa nel settore RM” riceverà il rimborso 

integrale della quota versata.   

 

 

Data _________________       Firma ___________________________________ 

 

mailto:scuolasicilianaradioprotezione@gmail.com

