
SAgL 
           CRESO SUISSE FORMATION 
                                   	  
                                                                                              in collaborazione con	  
	  
                           M. Serge Paoletti ostéopathe D.O. (France)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
                                                                per la prima volta in Svizzera	  
	  
 
Le Fasce: ruolo dei tessuti nella biomeccanica umana 
(corso in due parti di tre giorni ciascuna nei mesi di Gennaio e Aprile 2014) 
 

	  
in che date :	  30-31 Gennaio + 1 Febbraio; 24-25-26 Aprile 2014 
 
prezzo per sei giorni: 1000.00 CHF + TVA  
Importante : in caso d'annullamento, potrete utilizzare la cifra versata per l'iscrizione per corsi futuri organizzati da Creso Suisse Formation 
 
Per iscriversi al corso versare la cifra di 500CHF +TVA (CHF 540.00) entro la data del 17 Gennaio 2014 inviando una copia a: 
info@osteopatiacreso.com 
il saldo dovrà essere versato durante il corso de Gennaio 
	  
	  
numero di posti disponibili :  24 participanti  -  Osteopati e professionisti della terapia manuale 
Attenzione! La prenotazione del posto si basa sulla data in cui viene accreditata la caparra sul conto bancario di CRESO SAGL 
 
luogo: Scuola Club Migros Lugano                   Via Pretorio, 15                                    6900 Lugano                  
 
Pagamento: 
Banca Popolare Sondrio di Chiasso 
Compte au nom: CRESO SAgL 
IBAN: CH73082520202157C000C 
BIC: POSOCH22XXX 
Causal: Paoletti 2014 
 
 
Per ricevere il programma completo e altre informazioni potete scrivere a :	  
M.me Fabiola Marelli                                                                    amministrazione@osteopatiacreso.com 
 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grazie per la vostra attenzione !	  
	  
                                               Staff CRESO     www.osteopatiacreso.com	  
	  


