
   

 

 

 
 
 

Giovedì 03 Maggio 2018 // Astoria Hotel Italia - UDINE 
 

Il Convegno (ECM 1994-226300 – Crediti formativi 7) è a numero chiuso: il numero massimo è di 100 PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno 
accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 27 APRILE 2018. 
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del pagamento via e-mail a: segreteria@naven.it 
 

 
PSICOLOGO  Disciplina:                  PSICOLOGIA        PSICOTERAPIA 

 

MEDICO CHIRURGO – Indicare la/le disciplina/e  __________________________________________________________ 
 

INFERMIERE   EDUCATORE PROF.  TERAPISTA DELLA NEUPSICOMOTRICITA’ 
 
OPERATORE SOCIO-SANITARIO  ASSISTENTE SOCIALE              ALTRO ________________________________ 
 

Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):  
 
Dipendente                     Convenzionato SSN                     Libero professionista                             Senza occupazione  

 
 

Dati personali: 

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Iscrizione Ordine Professionale: Nr. ................................. Prov./Regione ....................  

Indirizzo personale:  

Via/Piazza, ecc.. ....................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione): ................................................................................................................... 

 

Sede di lavoro: 

Ospedale/Studio Privato/altro..........................................................................................................................................................  

Unità Operativa ................................................................................................. Ruolo .................................................................... 

Indirizzo (LAVORO)..................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

 

Data ......................................................... Firma....................................................................................................................................................  

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da NAVEN S.R.L., titolare del trattamento, con sede legale a Udine in Via Marangoni, 95. 
Il Responsabile è individuato nella persona della Dott.ssa Esterina Pedone. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato 
potrà esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specif icato dall’art.7. Acconsento NAVEN S.R.L. a trattare i dati che mi 
riguardano affinché possa inviarmi materiale informativo inerente gli eventi formativi organizzati dall’Istituto. 
 

Data ……………………………………………………. Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’approccio Dyadic Developmental Psycotherapy 
nella cura dei bambini con storie di trauma, 

abuso e trascuratezza 
 

Scheda di iscrizione 



   
QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per iscriversi: inviare alla Segreteria Organizzativa la scheda di iscrizione, 
unitamente alla copia del pagamento, tramite e-mail all’indirizzo segreteria@naven.it . 

A ricevimento del pagamento la Segreteria Organizzativa invierà, via e-mail, la conferma definitiva di iscrizione. 
Nel caso la quota di iscrizione sia pagata da Ente Pubblico: i documenti relativi all’impegno di spesa dell’Ente di 
appartenenza (e quindi Autorizzazione e tutti i dati per l’emissione della fattura elettronica) dovranno pervenire alla 
Segreteria entro 7 giorni dalla prima comunicazione di disponibilità del posto.  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Tutte le Professioni      Euro 100,00 + IVA se dovuta 
 

Ex Allievi della Scuola Naven  
e Allievi di altri Istituti di specializzazione in Psicoterapia Euro 75,00 + IVA se dovuta 
 

Allievi della Scuola Naven      Euro 50,00 
 

Le quote d’iscrizione al Convegno includono: partecipazione al Convegno, accreditamento ECM (per le figure professionali 
accreditabili), attestato di partecipazione, coffee break. 
Le quote d’iscrizione al Convegno NON includono: pranzo, quanto non indicato alla voce “le quote di iscrizione includono”, IVA di 
legge (da aggiungere alla quota netta se dovuta). 
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Effettuare il pagamento tramite Bonifico Bancario 
 

IBAN: IT85B0200812313000019174070 
Unicredit Banca filiale Udine Zanon – 33100 Udine  
Intestato a: Naven S.r.l. a socio unico 
Causale: Cognome partecipante – CONVEGNO DDP APPROACH  
 

 

DATI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 
 

Fattura elettronica  Sì  No      

Fattura intestata a ...............................................................................................................................................................................  

Codice univoco ufficio ......................................................................................................................................................................... 

Codice destinatario/pec ....................................................................................................................................................................... 

Domicilio fiscale.................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo.................................................................................................................................................................................................  

CAP ......................... Città .............................................................................................................................. Prov. …………………………..   

C.F. ....................................................................................... P. IVA ....................................................................................................... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

UNA VOLTA EMESSA, LA FATTURA NON POTRÀ ESSERE MODIFICATA. Se la fattura dovrà essere intestata all’Azienda Sanitaria di 
appartenenza il partecipante NON dovrà anticipare il pagamento della quota di iscrizione, ma fornire alla Segreteria Organizzativa 
tutti i dati e documenti necessari come sopra indicato. 
 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
In caso di cancellazioni pervenute unitamente agli estremi bancari necessari per effettuare il versamento alla Segreteria 
Organizzativa mediante comunicazione scritta, entro 7 giorni dalla data d’inizio del Corso, l’importo della quota di iscrizione sarà 
rimborsato per il 70% dell’ammontare versato. Il 30% sarà trattenuto a titolo di spese di segreteria. Dopo tale data non è previsto 
alcun rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizione non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia 
entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto, ma non la fattura una volta 
emessa. I rimborsi verranno effettuati dopo la conclusione dell’evento.  


