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Compila il Modulo di Iscrizione ed invialo alla Segreteria organizzativa insieme  alla Ricevuta dell'avvenuto bonifico entro il 17 
Gennaio 2020 se vuoi usufruire delle condizioni promozionali. Per ulteriori info Segreteria Organizzativa al +39 347.5941651 

1. Quando? Date di OinP - 2020 

• Domenica 26 Gennaio Le problematiche del bambino 
• Domenica 8 Marzo Pianeta Donna 
• Domenica 10 Maggio L'età adulta 
• Domenica 15 Novembre  Problemi della terza età 

2. Dove?  I seminari si terranno a Roma  presso la sala congressi  Villa Aurelia, Via Leone XIII, 459  
3. A che ora?  9.00 – 18.30  
4. E.C.M. ?  La frequenza dei seminari ed il superamento della prova finale danno diritto a 30 crediti ECM per il 2020. 
5. Costi, Convenzioni e Promozioni per il 2020 (per iscrizioni entro il 17 gennaio) 

• Ti iscrivi per la prima volta ad Omeopatia in Pratica? 
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome 
• L'importo da versare sarà solo 400 euro. 

• Ti iscrivi insieme ad un collega che lavora nella tua stessa farmacia? 
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome + Promo2 
• L'importo da versare sarà solo 300 euro a farmacista. 
• Entrambi i farmacisti devono compilare il modulo di iscrizione. Il bonifico può anche essere unico. 
• In quest'ultimo caso inserire nella causale il nominativo di entrambi i farmacisti. 

• Ti iscrivi insieme a due o più  colleghi  che lavorano nella tua stessa farmacia? 
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome + Promo3 
• L'importo da versare sarà solo 280 euro a farmacista. 
• Tutti i farmacisti devono compilare il modulo di iscrizione. Il bonifico può anche essere unico. 
• In quest'ultimo caso inserire nella causale il nominativo di tutti i farmacisti. 

• Hai già frequentato la scuola biennale di omeopatia costituzionale del COII? 
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome + PromoCOII 
• L'importo da versare sarà solo 300 euro (-25%). 

• Sei un socio AGIFAR?  
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome + PromoAgifar + Agifar di 

Appartenenza 
• L'importo da versare sarà solo 300 euro (-25%). 

• Hai già seguito OinP per intero (due anni)  e vorresti rispolverare qualche nozione? 
• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome + PromoRipetente 
•  L'importo da versare sarà solo 200 euro (-50%) 

• Hai già seguito OinP (due anni), vorresti rispolverare qualche nozione e vorresti portare con te un collega che 
non ha mai seguito i nostri corsi? 

• Scrivi nella Causale del Bonifico: Omeopatia in Pratica + Nome e Cognome (tuo e del collega) 
+ PromoRipetenteCollega. 

• Tu verserai solo 180 euro (sconto 60%) e 300 euro il collega (sconto 25%)  per un totale 480 euro. 

6. Modalità di Pagamento 

• Tramite bonifico bancario anticipato entro Venerdì 24 Gennaio 2020 (entro il 17/1/20 per usufruire delle promozioni) 
su c/c bancario intestato a: Centro Omeopatico Italiano Ippocrate S.r.l. - Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN 
IT89E0538773620000000141720 indicando una delle causali sopra indicate. Farà fede la data della distinta del bonifico. 

• Invia il modulo firmato alla Segreteria Organizzativa insieme alla ricevuta di avvenuto bonifico: 
• via email scrivendo a info@coii.it   oppure via fax allo +39 06 37353094 
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Modulo di iscrizione al corso di formazione Omeopatia in Pratica - 2020 
 

Roma, 26 Gennaio – 8 Marzo – 10 Maggio -  3 Dicembre 2020 
 
 

Cognome_______________________________    Nome__________________________________ 
Data di nascita ___/___/_____       Luogo di nascita___________________________ Prov. ______ 
Codice Fiscale ____________________________    P.IVA _________________________________ 
Indirizzo: via _________________________________________      N°_______ C.A.P ___________ 
Città _____________________________________   Provincia _____________________________ 
Cellulare ___________________            e-mail __________________________________________ 

 
Professione _________________________  N° Iscrizione Albo                ______________________ 
Iscrizione Ordine Professionale (città)  ________________________________________________ 

Posizione lavorativa     ☐Dipendente     ☐Libero professionista     ☐Convenzionato 
 

Dati per fatturazione (se diversi da quanto già indicato) 
Ragione Sociale/Cognome Nome ___________________________________________ 
Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________ N°______ C.A.P __________ 
Città ____________________________________ Provincia ________________________ 
PEC ____________________________________ Codice destinatario _______________ 

 
 
Dichiaro di essere ☐Farmacista    
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione standard e per iscrizioni avvenute dopo il 17 Gennaio 2020 è di € 400 (IVA compresa). 
 
Sconti e Promozioni 
Per le iscrizioni pervenute entro il 17 Gennaio 2020 è previsto uno sconto del 25% sulla quota di partecipazione per associati Agifar 
e per due farmacisti provenienti dalla stessa farmacia. 
Uno sconto del 30% è previsto per le iscrizioni multiple da 3 partecipanti in su. Per altre condizioni promozionali vedasi pagina 1 
del presente modulo. Il pagamento è in un’unica rata tramite bonifico bancario. Uno stesso farmacista non può usufruire di più 
promozioni insieme. 
 
 
Termini e condizioni 
1. Il termine di iscrizione scade a completamento dei posti disponibili. 
2. La quota comprende: materiale didattico, attestato di competenze o di partecipazione, 30 crediti ECM validi per il 2020, 

coffee break e colazione di lavoro. 
3. In caso di rinuncia, sarà rimborsato il 100% delle somme versate. Le rinunce dovranno essere comunicate esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo info@coii.it entro le ore 12.00 di lunedì 27 Gennaio 2020. Nulla sarà rimborsato qualora la rinuncia 
pervenga oltre tale data. La rinuncia dovrà essere seguita da regolare conferma da parte della segreteria organizzativa. 

4. Per iscriversi, è necessario compilare il presente  modulo di partecipazione manualmente ed inviarlo all’indirizzo e-mail 
info@coii.it. Insieme alla ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico bancario. 

5. L’attestato finale verrà rilasciato a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni. 
6. Qualora non si raggiunga un numero di partecipanti tale da permettere l’avvio del corso, l’organizzazione si riserva il diritto 

di annullarlo. In tal caso, sarà data agli iscritti una tempestiva comunicazione tramite e-mail e saranno restituite per intero le 
quote già versate. 

7. Per esigenze organizzative, le date del corso potrebbero essere modificate. 
8. Nei casi sub 6) e sub 7), nulla potrà essere richiesto all’organizzazione ad alcun titolo. 
9. Qualora insorgano controversie, il foro competente sarà quello di Taranto. 
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Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le condizioni di iscrizione. 
 
Data ____________  Luogo ______________________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole dei Termini e delle condizioni di iscrizione sub 3), 5), 6), 7), 
8) e 9). 
 
Data ____________  Luogo ______________________________________ 
 
       Firma _______________________________ 
 
 
 
Protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) 
Gentile utente, 
in base all’informativa fornita dal Titolare del Trattamento COII e Farmacia Spirito Santo, consultabile sul sito web 
www.omeopatiaclinica.it, Le ricordiamo che per le finalità relative alla sua partecipazione al corso non è necessario il Suo 
consenso.  
 
Roma, lì _______ L’interessato (Per presa visione) _____________________________________________ 
 
Dichiarazione espressa per il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing. 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, presta il proprio consenso facoltativo al trattamento di cui al punto III c della Informativa. 
 
Roma, lì _____________   L’interessato ______________________________________________________ 
 
Dichiarazione espressa per il consenso al trattamento della propria immagine 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, presta il proprio consenso facoltativo al trattamento di cui al punto III d della Informativa: 
Roma, lì _____________   L’interessato ______________________________________________________ 
 
 
 
Data _______________      Luogo ______________________ 
 

Firma_________________________________ 
 
 
 
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al conto corrente intestato a:  
C.O.I.I. - Centro Omeopatico Italiano Ippocrate S.r.l.  
IBAN: IT26M0100515803000000001445 - Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Causale: Omeopatica in Pratica + causale indicata a pag. 1 
 
Allegare al presente modulo di iscrizione copia del bonifico bancario. 

Segreteria COII: responsabile segreteria della scuola è la Sig.ra Clara Rusticelli Tel. fax 06.37353094 Cell. 347.5941651 - e-mail: 
info@coii.it  

Per ulteriori informazioni: www.omeopatiaclinica.it e Dr. Dario L. Dinoi e-mail: info@omeopatiaclinica.it    


