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 CANDIDATO   Signorina       Signora        Signore

Cognome : ................................................ Nome : .............................................................................
Invia : ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
Codice Postal: ...................Città : ................................................................Paese : .............................
Telefono : ........................E-mail : .......................................................................................................
Professione : .......................................................................................................................................
  Osteopata – Anno di ottenimento :................... Scuola: ………….................……………..........................
  Osteopata D.O. – Anno di ottenimento :................... Scuola:  .......…………………………….....................
  Medico Osteopata – Anno di ottenimento :................... Scuola: ……….......................................……...
  Cinesiterapista Osteopata – Anno di ottenimento :................... Scuola: ................…….……………………
  Studiando : ………………. Classe : …………………………… Scuola: ................…….……………………............

 SEGNATE IL SEMINARIO AL QUALE AUGURATE 
    PARTECIPARE

Pranzo Offerto

Ogni giorno del 
vostro 

seminario

a degustare 
sui 

nostri terrazzi 
soleggiati

BOLLETINO 
DI INSCRIZIONE

CORSI POST-GRADUATE

  Seminario de Clive STANDEN DO PhD MRO GB 
Valutazione clinica in osteopatia
25/26/27 Settembre 2014
               
                                  600,00 E                                                  

 Seminario de Susan TURNER DO GB - Cranial Academy – Soccio de la SCTF
Balanced Ligamentous Tension Technic
Tecniche dell’equilibrio articulo-ligamentoso secondo l’insegnamento di WG Sutherland
30/31 Ottobre – 1/2 Novembre 2014

                               800,00 E     

TOTALE :                     E



ATMAN TRAINING CENTER
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Lo sottoscritto, Cognome : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nome : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conferma :
•	 Avere preso conoscenza delle modalità di iscrizione
•	 Lo rinvio il bollettino di iscrizione riempita coi locali giustificazioni per posta postale a :

ATMAN TRAINING CENTER (A.T.C) 
2575 Route des Crêtes - BP 262 
06905 VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

FRANCE

•	  Una conferma di iscrizione mi sarà inviata al ricevimento del bollettino di iscrizione. Un attestato di parte-
cipazione nominativa mi sarà rimesso all’uscita della Formazione Continua.

•	 Autorizzo la presa di un’o parecchie fotografie o videi (captation, fissaggio, registrazione, digitalizzazione), 
la diffusione e la pubblicazione di fotografie io rappresentante durante gli stage.

•	 Mi impegno a non effettuare nessuna registrazione, film o foto durante gli stage sotto pena di essere escluso 
immediatamente.

 (1)  A.T.C. riservati il diritto di modificare il conferenziere, il contenuto, o gli orari dello stage o di annullare lo stage 15 giorni anteriori la 
sua data nel caso in cui il numero di partecipanti sarebbe insufficiente. In questo caso il vostro regolamento vi sarà rinviato. Gli spese allegati 
(trasporto, alloggio, ...) che avrete impegnato non saranno presi eventualmente incaricati per ATMAN Allenamento CENTER.

Atman Training Center, è registrato vicino alla Direzione Regionale del Lavoro P.A.C.A in quanto organismo di formazione 
dichiarata sotto il n°: 93060446806. Potete beneficiare di una presa incaricata dei vostri seminari. Informarvi vicino all’or-
ganismo di cui dipendete. .

•	 Il mio regolamento per ogni seminario all’ordine di A.T.C. : 
 -  Un assegno di acconto di 150 E 
 -  Un assegno per il saldo del seminario
 -  Un assegno di cauzione di 15 E che vi sarà rinviata alla fine del seminario
(In caso di annullamento da parte mia durante le due settimane precedendo l’inizio della formazione, il mio 
assegno di acconto di 150 E sarà incassato. Il secondo assegno sarà tornato. Ogni annullamento il giorno del 
seminario non sarà oggetto di nessuno rimborso del mio regolamento.)
•	 Una fotocopia del mio attestato di assicurazione Responsabilità Civile Professionale che mostra che sono 

assicurato(a), per i miei atti odi osteopatia.
•	 Una fotocopia del mio attestato di registrazione in quanto osteopata.
•	 Una fotocopia del mio diploma di osteopatia.
•	 Facoltativo : Il mio regolamento di adesione all’associazione degli Osteopati ATMAN di 50 Ed all’ordine 

dello ha.O.A., così applicabile. (Beneficerò immediatamente del 10% di rimessa su tutti i seminari proposti 
da ATMAN durante 1 anno a contare della data della mia adesione. )

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 DATA  FIRMA
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