SCHEDA D'ISCRIZIONE
Con il patrocinio di ANPIF – Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia

Corso di formazione di primo e secondo livello
VENEZIA 28-29-30 settembre - 2018
IL LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE IN FARMACIA

Può rifrequentare gratuitamente la prima giornata del corso esclusivamente:
1) Chi ha già partecipato al corso ed è socio Anpif regolarmente iscritto: ovvero entrol’ultimo giorno del mese di
marzo dell’anno in corso. Rifrequentare il corso serve come aggiornamento ed è riservato ai soci Anpif.
2) Chi non ha rinnovato l’iscrizione ad Anpif per tempo, potrà comunque iscriversi al solo secondo livello di due
giorni, previa iscrizione ad Anpif (che in questo caso potrà fare anche contestualmente all’iscrizione al corso) e in
tal caso avrà accesso gratuito al primo livello del corso.
(Per il corso/MODULO BIOFEEDBACK PER LO STRESS CON REFERTO esclusivo per la farmacia, scrivere a
info@farmaciaepsicologia.it. Si terrà a Venezia, presso la sede di Righetto elettromedicali Srl, il 5 – 6 ottobre 2018. Abbiamo
creato per la prima volta, il dott. Righetto e la dott.ssa F.Palombo per ANPIF, il referto da consegnare al paziente e, a scelta, si
può scaricare il referto tecnico di laboratorio.)

BARRA UNA DI QUESTE VOCI:


HAI GIA’ PARTECIPATO AI NOSTRI CORSI:



SE SI, IN QUALE CITTÀ? _________________________ IN QUALE CITTA’ LAVORI?_________________________

SI

NO

Ci serve per inserirti nella banca dati divisa per città, in modo da facilitare l’invio alle farmacie richiedenti in base alle
zone di interesse, E a verificare più rapidamente i requisiti per l’iscrizione.

Corso accreditato dal Ministero con ecm nazionali per psicologi e farmacisti. I crediti formativi verranno rilasciati previa presenza
dell'80% delle ore di durata del corso e agli iscritti all’Ordine professionale.

Modalità di partecipazione
Compilare la scheda d'iscrizione e inviarla, unitamente a copia del bonifico tramite mail a:
lopsicologoelafarmacia@gmail.com o info@farmaciaepsicologia.it
E’ possibile inviare il tutto anche in formato foto jpeg.
Per iscriversi al solo secondo livello del corso è obbligatorio aver partecipato al primo livello in precedenti sessioni del corso, vedi
sopra i requisiti richiesti.

COSTI DI ISCRIZIONE 1° e 2° LIVELLO
 430 € + iva + 2% = totale da versare 535,09 €

PER IL 2° LIVELLO


330 € + iva + 2% = totale da versare 410,65 €

AVVISO ESCLUSIVO POSSESSORI P.IVA
Riguarda i professionisti in

(con versamento Iva trimestrale e assoggettati a ritenuta d’acconto)

REGIME FISCALE ORDINARIO CON CONTABILITA’ AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dalle normative fiscali vigenti per i professionisti possessori di P.Iva in regime agevolato, la ritenuta
d’acconto va versata da chi riceve la prestazione professionale. (Questo non riguarda il regime FORFETTARIO né i MINIMI,
l’importo da versare è scritto sopra).
Il totale da versare sarà meno la ritenuta d’acconto del 20%, come verrà riportato all’emissione della fattura, perché dovrà essere
versata con F24 dal committente.

CORSO 1° E 2° LIVELLO : 430 € + iva + 2% = € 535,09 – 20% (ritenuta)= TOT DA VERSARE 449,09
CORSO DI 2° LIVELLO: 330 € + iva + 2% = 410,65 – 20% = TOT DA VERSARE 344,65
__________________________________________________________________________________
DA COMPILARE ( per cortesia scrivere in stampatello in modo chiaro e comprensibile)
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Cap e Città:
Provincia:
Recapito Telefonico :
E – mail:
Ragione sociale solo se diversa dal nome del partecipante, società, associazione etc.
.........................................................................................................................................................
Psicologo
Farmacista
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Importo versato euro : _______________________________________

ATTENZIONE
Il versamento di iscrizione al corso ha un iban, mentre ANPIF ha un iban diverso.
Inviare copia bonifico e la presente scheda compilata a info@farmaciaepsicologia.it

 MODALITÀ DI PAGAMENTO PER IL CORSO:
 Versamento su Carta Poste Pay n. 4023 6006 6990 4346 intestata a Fiorella Palombo,
cod fisc: PLMFLL60P68L736L effettuabile presso qualsiasi Ufficio Postale e Tabacchi con Lottomatica.


Oppure tramite Bonifico Bancario intestato a: dott.ssa Fiiorella Palombo Via Firenze, 5 - 30034 MiraVe - UNICREDIT - IBAN : IT 56 L 02008 36182 000104948764

CAUSALE: Nome e cognome - Corso 2018 + la città scelta (es. Roma)



MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO PER ANPIF :
Online tramite il sito www.farmaciaepsicologia.it
oppure richiedere scheda di richiesta ammissione a socio/membro Anpif alla segreteria tramite mail
info@farmaciaepsicologia.it


Versamento tramite Bonifico bancario di 50 euro – intestato ad ANPIF, Via Firenze, 5 –
30034 MIRA -Ve
UNICREDIT - IBAN : IT 78 E 02008 36182 000104526399
CAUSALE: adesione socio Anpif

Verrà inviata via e-mail di avvenuta iscrizione al corso.

Segreteria Anpif: 3929021162
Presidente: 3347076742
e.mail:
Sito web:

info@farmaciaepsicologia.it
www.farmaciaepsicologia.it

lopsicologoelafarmacia@gmail.com

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’ art. 2359 cod.civ - per porre in atto la Sua richiesta di partecipare al corso e per inviarle
eventuali comunicazioni attinenti all’argomento.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi (la sua non accettazione non renderà possibile l’iscrizione al corso).

Accetto :

Data,
Firma

