
 

Associazione La maternità – Via Gioberti 71 - 
10128 Torino 

info@lamaternita.it  
 PERCORSO OSTETRICO 

“DALLA GRAVIDANZA AL PRIMO ANNO DEL  
BAMBINO” 

GENNAIO- MAGGIO 2023 
ONLINE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da restituire compilata in tutte le sue parti) 

 

COGNOME:  
    

NOME:  
  

DATA DI NASCITA:   LUOGO DI NASCITA:  
   

CODICE FISCALE:  P.IVA:  
   

INDIRIZZO:  CITTA’:  
RECAPITO 
TELEFONICO: 

 
   

E-MAIL:   

TITOLO DI STUDIO:  
     

SPECIALIZZAZIONE:  

NUMERO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE:    
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO ONLINE: 

DALLA GRAVIDANZA AL PRIMO ANNO DEL BAMBINO (gennaio-maggio 2023) con le seguenti quote di 
partecipazione: 

 
        870€ per i 12 moduli con crediti ECM, così suddivisi: una unica soluzione, oppure € 250 all’iscrizione, € 300 a inizio corso e €320       
a metà corso; 

 
        650€ senza crediti ECM 650€ così suddivisi: 250€ all’iscrizione, 250€ a inizio corso e 150€ a metà corso; 

 
150€ al singolo modulo. 

 
Allegare copia del bonifico a info@lamaternita.it (in caso contrario l’iscrizione non verrà accettata), insieme alla 
copia del documento di identità e un breve cv  

 
Il bonifico Viene effettuato a: 

Beneficiario: ASSOCIAZIONE LA MATERNITA’  
Codice IBAN: IT74S0326801007053884853510 - BANCA SELLA 
Causale: ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DALLA GRAVIDANZA AL PRIMO ANNO DEL BAMBINO  ECM  
CON “COGNOME” e “NOME” 

In caso di mancata partecipazione la quota di partecipazione (totale o suddivisa)  non potrà essere rimborsata (salvo che 
l’evento venga annullato) 

 COLORO CHE SCELGONO IL PERCORSO CON ECM SI IMPEGNANO 
• A rispettare l’orario del corso 
• A garantire la presenza al corso nella misura del 100% delle ore previste 

• A sottoporsi alla valutazione di efficacia formativa e a compilare il questionario di valutazione e soddisfazione  
Verrà rilasciato l’attestato ed i relativi crediti ECM previa partecipazione al 100% delle ore di corso ed al 

superamento della verifica di apprendimento nella misura del 75% 
 
Data________________                                                             Firma del richiedente_____________________________ 

L’interessato, acquisite le informazioni di cui il DLgs DGPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce il proprio 
consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità istituzionali nell’ambito 
dell’educazione formazione dei professionisti della Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 
dall’art.7 del citato decreto legislativo. 
Contestualmente l’interessato dà il suo pieno ed incondizionato consenso ad essere ripreso tramite foto e/o video. Autorizza ogni forma 
di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini di cui sopra da parte del Provider nel rispetto dell’art.10 del codice civile e ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941. Dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere per 
l'utilizzazione/pubblicazione delle suddette immagini. 
L'autorizzazione all'utilizzo del ritratto e/o della ripresa di cui sopra si intende concessa senza limiti temporali. 


