
Il Mago di Oz-La riabilitazione nell’età evolutiva-Onlus / CF: 97390600589 
Via Cesare Pascucci 63, 00124 Roma / Via dei Palombari 6, 00122 Roma 

Tel: 0645540538 – 3342052388 / e-mail: formazione@ilmagodioz.com / www.ilmagodioz.com 

Date del corso:______________________________________________

q	NO ECM 

q ECM per la seguente figura professionale: 

qPsicologo 
qPsicoterapeuta  
qNeuropsichiatra Infantile 
qEducatore professionale 
qLogopedista 
qTerapista occupazionale 
qFisioterapista
qTerapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 
qTecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
Iscritto/a ordine_________________________________n°________________

Nome e Cognome_________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________ 
Indirizzo domicilio________________________Città_________________( __ )
CAP__________Tel____________________Cell_______________________ 
E-mail__________________________________________________________ 
Profilo lavorativo attuale: 
oDipendente presso_____________________indirizzo___________________ 
oLibero professionista 
oConvenzionato presso______________________indirizzo_______________ 
oPrivo di occupazione 

Dati fattura se diversi: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
P. Iva___________________________________________________________  

METODO FEUERSTEIN - PAS BASE LIVELLO 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE



Il corso è a numero chiuso, pertanto si prega di verificare la disponibilità dei 
posti contattando la segreteria, prima di effettuare il pagamento. 

Per finalizzare l'iscrizione andrà versata la metà della quota di partecipazione
tramite bonifico bancario:

Iban: IT78M0832703246000000003057; 
Banca: BCC di Roma; 
Intestatario: ASS. IL MAGO DI OZ ONLUS;  
Causale: NOME COGNOME e titolo del corso "Metodo Feuerstein Pas Base 
Livello 1"

NOTA: Il saldo dovrà  avvenire ENTRO E NON OLTRE il 20 Ottobre 2019

L’ammissione al corso è subordinata all’invio dei seguenti documenti 
all’indirizzo e-mail formazione@ilmagodioz.com:

- scheda d’iscrizione debitamente compilata;
- ricevuta del pagamento;
- copia di un documento d'idendità valido;
- copia del codice fiscale;
- copia o autocertificazione del titolo di studio.

POLITICA DI RECESSO E CANCELLAZIONE:

1.ANNULLAMENTO DEL CORSO
Ass. Il Mago di Oz si riserva di non attivare i corsi se il numero delle iscrizioni fosse inferiore a 12 partecipanti. In caso di 
mancata attivazione, provvederà al rimborso dell'intero importo versato dal partecipante. Non è prevista alcuna forma di 
risarcimento.

2. RECESSO DEL PARTECIPANTE
In caso di disdetta della partecipazione, da effettuarsi a mezzo email a formazione@ilmagodioz.com, saranno applicate le 
seguenti condizioni economiche:
- dal momento dell'iscrizione fino a 60 giorni dall'inizio del corso: rimborso integrale di quanto versato;
- da 59 a 30 giorni dall'inizio del corso: rimborso del 50 % dell'acconto e dell'intero saldo, qualora già versato;
- da 29 a 15 giorni dall'inizio del corso: rimborso del saldo, qualora già versato;
- da 14 giorni prima dell’inizio del corso al giorno del corso: non sono previsti rimborsi per recessi che pervengano in questi 
termini di tempo.

3. SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE
E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altra, previa comunicazione via email a formazione@ilmagodioz.com

4. Il partecipante accetta le condizioni per il rinnovo del Certificato di Mediatore PAS (CPD, Continuous Professional
Development), di cui alla voce "Corsi di Formazione" sul sito www.mediationarrca.it.

Data___________ Firma autografa___________________________________ 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, autorizza espressamente l’Ass. Il Mago di Oz 
ONLUS al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle attività legate alla formazione.

Data__________ Firma autografa___________________________________ 
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