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CORSO INTRODUTTIVO ALLA DIETA CHETOGENICA 

Napoli - 20 maggio 2023 
Holiday Inn, Via Domenico Aulisio 

 

Modalità di iscrizione  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
CON crediti ECM 
€ 120,00 + 22% IVA = € 146,40  
 
SENZA crediti ECM 
€ 100,00 + 22% IVA = € 122,00 
 
Per gli iscritti agli ordini professionali da meno di 3 anni 
€ 100,00 + 22% IVA = € 122,00 
 
Studenti 
€ 60,00 + 22% IVA = € 73,10 
 

 
1) andare sul sito www.fisioair.it e cliccare sulla sezione EVENTI RESIDENZIALI 

2) Cercare il corso tramite la funzione “cerca tramite parola chiave” o attraverso gli 

altri filtri disponibili 

3) Selezionare il corso di interesse 

4) Cliccare sul pulsante “ISCRIVITI ORA” 

5) Compilare la scheda di iscrizione attraverso il modulo online compilando tutti i 

campi necessari ed effettuare il pagamento 

 

6) PAGAMENTO 
È possibile effettuare il pagamento del corso tramite 
 

• Carta di credito 

• Bonifico bancario a favore di Fisioair S.r.l. IBAN IT40X0306905232100000002406 

*In caso di pagamento attraverso Bonifico Bancario si prega di specificare nel bonifico il 
nome del partecipante, il titolo e la data del corso.  
 

**Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

previsto. 

http://www.fisioair.it/
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L’evento è stato accreditato per le seguenti Figure Professionali 
Generale (Tutte le professioni) 

 
 
Disdetta da parte del partecipante: se la comunicazione della disdetta avviene 

• almeno 30 gg prima dell’inizio del corso: rimborso della quota 

• almeno 5 gg prima dell’inizio del corso: utilizzo della quota versata per un  
successivo corso 

• nei 5 gg antecedenti il corso: utilizzo della quota versata per un successivo  
corso solo per evidenti e comprovati casi di forza maggiore 

 
Annullamento corso da parte del Provider:  

• in caso di annullamento o variazione della data del corso, sarà rimborsata la  
quota di preiscrizione versata. Le spese di logistica (transfer e Hotel) saranno rimborsate 
esclusivamente se la variazione interviene nei 10 gg antecedenti il corso. Non potranno essere prese 
in considerazione altre richieste. 

 
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti pubblici la fattura sarà emessa 
esente I.V.A. 
 
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento 
info@fisioair.it  Tel. 06/89232124 
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