
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE – NUMERO CHIUSO PER SOLI 30 POSTI 

 
MEA ACADEMY 3/2018 

SEMINARIO 
 

Direttore scientifico e coordinatore del corso Prof. Ernesta Adele Marando Cell +39 335 6013050 – info@mea.academy 
 
 

Per iscrizioni MEA ACADEMY scaricare il modulo dal sito web 

www.mea.acedemy sezione news o eventi 
 
Cognome ______________________________________________________________________________________  
 
Nome__________________________________________________________________________________________ 
 
Data di Nascita _____________________Luogo di   Nascita_____________________________________________ 
 
RESIDENZA_____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo Via/Pzza_____________________________________________ Città____________________CAP_______ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ Partita Iva ____________________________ 
 
E-Mail_____________________________________PEC__________________________________________________ 
 
Cell /Telefono/Fax studio__________________________________________________________________________ 
 
ISTRUZIONE: DIPLOMA IN __________________________________MASTER IN____________________________ 

 
LAUREA IN _________________________N. iscr.Albo_____ALTRO_______________________________________ 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA ___________________________________________________________________________ 
 

condizioni di pagamento e tempi 
FINO AL 16 SETTEMBRE COSTO DEL CORSO 

 

EURO 80.00 PER I SOCI MEA 
 

EURO 100.00 PER I NON SOCI  
 

DA LUNEDI 17 SETTEMBRE 2018 IL COSTO DEL SEMINARIO SARA’ PER TUTTI DI EURO  130,00  
 

ISCRIZIONE AL CORSO - MODALITA’ 
Compilare e firmare questo modulo, effettuare bonifico bancario di euro 80.00 /100,00/130,00 presso 
UNICREDIT AGENZIA ROMA ROMAGNOLI 1 (36022)- COD. IBAN IT 24 L 02008 05044 00010 4871 596 
Per versamenti dall’estero lo swift è UNICRITMICO6. 

Causale per il bonifico: ”Quota iscrizione al “1 SEMINARIO di MEA ACADEMY”. 
Inviare poi il modulo e copia del bonifico alla mail:  info@mea.academy 

 

Se per ragioni superiori e indipendenti dalla volontà degli organizzatori il corso non dovesse avere luogo sarà data 
comunicazione agli iscritti entro il 20 Settembre e le quote versate per l’iscrizione  saranno restituite. Lo stesso vale per i 
corsisti che se per sopraggiunti gravi motivi non potranno più partecipare, saranno restituite le quote versate.  
La richiesta dovrà pervenire sempre entro e non oltre  il 20 Settembre.  Dopo tale data non si potrà richiedere il rimborso 
 

                                              Firma del richiedente l’iscrizione ________________________________________ 
 
DICHIARAZIONI:   Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati che ho trascritto rispondono al vero. Acconsento per fini 
istituzionali, promozionali e divulgativi dell’associazione e delle sue attività, alla diffusione di video, fotografie e/o immagini che mi 
ritraggano durante le varie attività scientifiche, con diffusione sul sito web, sui periodici dell’Associazione e su tutte le pagine social 

  
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della MEA ACADEMY ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003  

 
Data___________________Firma per presa visione e accettazione_______________________________________ 

http://www.mea.acedemy/

