
SoCoMe   
  Società   Cooperativa   Medica   s.c.a r.l.
 

CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO DI FAMIGLIA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome ________________________________ Cognome __________________________________

Luogo e data di nascita 
______________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza 
_______________________________________________________________ 

Tel. ___________________________

Email _____________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

chiede di essere iscritto al corso di formazione di 52 ore per 
“ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO DI FAMIGLIA” 

che si terrà presso la sede della SoCoMe, in Via Montebelluna 2 a TREVISO 

dal 11 novembre 2016 al 3 dicembre 2016

La scheda, compilata in ogni sua parte, corredata con ricevuta del bonifico, va inviata via mail a
<socome@atlasmedica.it>

Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate
nelle “Condizioni Generali” allegate.
 
Luogo e data, ………...................... / .... / …/……… Firma .......................................................... 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003. 

Luogo e data, ………...................... / .... / …/……… Firma .......................................................... 

SoCoMe, Sezione provinciale di Treviso 
31100 Treviso, Via Montebelluna 2 – tel./fax. 0422 405095 - <socome@atlasmedica.it>
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CONDIZIONI GENERALI 

Requisiti di iscrizione: il corso è riservato ai cittadini in possesso di titolo di studio di licenza
media. 
Quota di iscrizione: la quota di iscrizione è pari a euro 350,00 + IVA  e deve essere versata in
un'unica soluzione al momento dell'iscrizione al Corso. La quota, comprende il materiale didattico,
le colazioni di lavoro e i coffee break, e il rilascio dell'attestato di partecipazione. 
Sede del corso: le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi indicate nel programma. 
Perfezionamento della iscrizione: L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento
da parte di SoCoMe della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta unitamente al
bonifico di euro 350,00 + IVA da effettuarsi sulle seguenti coordinate bancarie: 
Bonifico bancario intestato a: Società Cooperativa Medica
Banca: Unicredit
IBAN: IT54U0200812011000104227504
Cambiamento di programma: il Corso verrà confermato con un minimo di 15 partecipanti. Per
ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio SoCoMe si riserva di annullare o rinviare la
data di inizio del Corso dandone comunicazione agli interessati via e-mail entro 3 giorni prima della
prevista  data  di  inizio;  in  tali  casi  le  quote  di  iscrizione  pervenute  verranno  rimborsate,  con
esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di SoCoMe.
SoCoMe  si  riserva  inoltre  di  cambiare  i  calendari  e  gli  orari  delle  lezioni,  di  modificare  i
programmi,  senza  alterarne  i  contenuti,  sostituire  docenti  e/o  relatori  nel  caso  di  sopravvenuti
imprevisti impedimenti. 
Recesso: è possibile rinunciare all’iscrizione fino a 2 giorni prima della data di inizio del Corso
comunicando la decisione del recesso via mail <socome@atlasmedica.it>. in tal caso verrà restituita
l’intera quota d’iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine
sopra indicato, sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione. 
Condizioni di rilascio attestato: Al termine del Corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza a tutti
coloro che avranno frequentato ad almeno l'80% delle attività di formazione (42h) o l'attestato di
superamento del corso a chi avrà superato il test finale a risposta multipla con più dell'80% di
risposte esatte.

Info
Società Cooperativa Medica s.c.a r.l.
via Montebelluna, 2
31100 Treviso
tel. 0422 405095
email: socome@atlasmedica.it
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