
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  

Corso Teorico-Pratico 
 

Approccio Osteopatico alle disfunzioni di caviglia e piede 
Relatore: Terenzio Galleani 

 
Date: 29-30 settembre 2012 
 
Sede del Corso: AIMO Piazza Santuario 7 - 21047 Saronno (VA) 
 
Quota di partecipazione: € 360,00 + IVA 
 
Programma: approfondimento della valutazione clinica e perfezionamento dei test specifici 
osteopatici per raggiungere una completa analisi dello stato disfunzionale dell’arto inferiore. 
Analisi teorico-pratica delle catene disfunzionali miofasciali e trattamento osteopatico specifico 
tramite tecniche funzionali e articolari avanzate per la correzione delle differenti disfunzioni e 
impostazione di un piano di trattamento ragionato per il riequilibrio delle catene mio-fasciali. 
 
Destinatari del corso: osteopati e studenti all’ultimo anno delle scuole di osteopatia. 
 
Numero massimo di partecipanti: 20 
 
Iscrizione: inviare mail con inclusa scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a 
info@aimo-osteopatia.it. 
 
Modalità di pagamento: effettuare bonifico bancario intestato a  
    
   AIMO srl 
   Via Santa Tecla 3 
   20122 Milano 
   P.IVA 07330970968 
presso   Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100 
Causale:  Cognome e nome – nome e data del corso 
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di 
avvenuto pagamento.	  
 
 
 
 

AIMO 
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica 

Piazza Santuario 7 - 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02/96705292



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  

Corso Teorico-Pratico 
Approccio Osteopatico alle disfunzioni di caviglia e piede 

 
Date: 29-30 settembre 2012 
Sede del Corso: AIMO Piazza Santuario 7 - 21047 Saronno (VA) 
Quota di partecipazione: € 360,00 + IVA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
DATI DEL PARTECIPANTE  
 
Cognome*___________________________________Nome*_____________________________ 
Residenza*______________________________________________________________________ 
Tel.:____________________________________Cellulare*_______________________________ 
Fax:________________e-mail*_____________________________________________________ 
CF*:____________________________________________________________________________ 
Scuola di provenienza e anno di corso*_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Professione*____________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
 
Ragione sociale*_________________________________________________________________ 
Indirizzo*_______________________________________________________________________ 
CAP*_____________città*____________________________Prov*:_______________________ 
Part. IVA*______________________________________________________________________ 
 
*dati obbligatori 
 
 
 
Data  Firma  

	  
 
Informativa ex D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di pre-iscrizione viene svolto 
nell’ambito dell’adempimento delle funzioni di gestione amministrativa essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento degli obblighi che 
scaturiscono dal presente modulo, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricevuta l’informativa di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e preso atto dei diritti di cui agli artt. Da 7 a 10 del citato Decreto Legislativo esprimiamo pertanto il consenso 
affinché i predetti dati possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l., con sede legale in Milano, Via S.Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. 
Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Al titolare della carica è possibile rivolgersi per fare valere i propri diritti 
in base agli articoli da 7 a 11 del D.Lgs. 196/03. 
	  

Data  Firma  

	  


