Corso Post Graduate
“NEUTRAL MANIPULATIONS (MANIPULATIONS WITH NO ROTATIONS).
A CRITICAL AND SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE CURRENT INSIGHTS
ON DISCAL PATHOLOGY AND THERAPY”
La ESOMM in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano, presenta un corso post graduate aperto ai
diplomati D.O. e agli allievi del 5° e 6° anno delle scuole di Osteopatia.
SEDE DEL CORSO: CATANIA
DATE: 26-27-28 gennaio 2018
RELATORE: TIM DAELEMANS MSc. Ost. (DIU)
Tim Daelemans ha studiato fisioterapia all’Università di Leuven in Belgio. Si è formato in
seguito come osteopata presso il Flanders International College of Osteopathy (FICO) e
l’Università di Dresda. Attualmente è il Direttore dell’Osteopathy Academy FICO con sedi ad
Antwerp (Belgio), Varsavia e Cracovia (Polonia), oltre che del Comitato di Ricerca Scientifica, e
docente dell’istituto. E’ inoltre relatore di fama internazionale di corsi Post-graduate sulle
tecniche manipolative, patologia a livello discale e semiologia.
Struttura e programma del corso
Giorno 1
Introduzione all’HVLA (HIGH VELOCITY-LAW AMPLITUDE)
Neutral Manipulations
Colonna lombare
Introduzione alle patologie discali e relative teorie a riguardo.
Giorno 2
Colonna toracica
Colonna cervicale
Neutral manipulations: un nuovo livello di manipolazioni “sicure”
Patologia discale: una più approfondita analisi del problema.
Giorno 3
Aree di giunzione della colonna vertebrale
Patologia discale> approccio al paziente da un punto vista clinico e trattamento

************************************************************************************
Quota di partecipazione: € 650,00 + IVA 22%
Iscrizione: inviare al fax n. 095.8360698 la scheda d’iscrizione allegata e copia del bonifico bancario.
Modalità di pagamento: effettuare bonifico bancario intestato a ESOMM srl presso il Banco di Brescia Ag. 11 Roma –
IBAN IT26W0311103232000000017478 – Causale: Cognome e nome – titolo e data del corso. L’iscrizione sarà ritenuta
valida all’avvenuto pagamento.
Per maggiori informazioni:
E.S.O.M.M. Segreteria Organizzativa Corsi
Via Vecchia Ognina 141 H – 95129 Catania
Tel. 095.7223767 – 334.1949499 – fax 095.8360698
email: segreteria@esomm.com

“NEUTRAL MANIPULATIONS (MANIPULATIONS WITH NO ROTATIONS).
A CRITICAL AND SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE CURRENT INSIGHTS
ON DISCAL PATHOLOGY AND THERAPY”

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Date: 26-27-28 gennaio 2018 –

Sede del corso: Catania

DATI DEL PARTECIPANTE

*dati obbligatori

Cognome*___________________________________Nome*______________________________
Comune e data di nascita*___________________________________________________________
Residenza*_______________________________________________________________________
C.F.*___________________________________Professione*______________________________
Titolo di studio*__________________________________________________________________
Tel.:___________________________Cellulare*____________________Fax:_________________
e-mail*_______________________________________________________Iscritto ROI* si/no_____

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale*__________________________________________________________________
Indirizzo*_______________________________CAP*______città*______________Prov*:______
Part. IVA*_______________________________________________________________________
CF*:____________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita:
1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso è organizzato e fornito dalla ESOMM Srl, in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl. L’ESOMM Srl è
l’unica responsabile dei modi e dei tempi di organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza maggiore o motivi
organizzativi, sede, date e relatore del corso potranno subire variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima
tempestività.
2. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale della quota di partecipazione contestualmente all’iscrizione e alla compilazione
del presente contratto.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ESOMM Srl presso il Banco di Brescia Ag. 11 Roma –
IBAN IT26W0311103232000000017478. Causale: Cognome e Nome – nome e data del corso. L’iscrizione sarà ritenuta valida
all’avvenuto pagamento.
3. DIRITTO DI RECESSO
E’attribuita al Partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla
ESOMM srl, anche via fax o mail. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo
di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a:
Comunicazione pervenuta:
Penale:
- Fino a 21 giorni prima dell’inizio del corso:__________________________________________________Nessuna.
- Fra 20 e 8 giorni prima dell’inizio del corso:_________________________________________________50% della quota prevista.
- 7 giorni o meno dall’inizio del corso, oppure nessuna comunicazione:____________________________100% della quota prevista.
4. ANNULLAMENTO
La ESOMM srl si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento del corso. In tal caso, le quote versate all’atto dell’iscrizione potranno, a scelta
del partecipante, essere integralmente restituite o essere utilizzate presso la ESOMM srl ai fini della partecipazione ad altre
iniziative.
5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva
competenza del Foro di Catania.
6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE
Per nessun motivo sarà consentito al Partecipante effettuare delle registrazioni video e/o audio o fotografie durante lo svolgimento
del Corso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database elettronici di proprietà
della ESOMM srl, con sede legale in Roma, Via Adriano Banchieri 29 e dal Centro Studi di Osteopatia Italiano srl, con sede legale in
Catania Via Vecchia Ognina 141 H, che ne saranno autonomi titolari e responsabili per il trattamento. I dati personali saranno da
entrambi utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Dlgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti
in materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi contrattualmente
previsti ai fini dello svolgimento del Corso; b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Corso; c) risalire ad autori
di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. Il titolare dei dati potrà accedere ai
propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 nei confronti di ciascuno dei titolari del
trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a: ESOMM srl – Roma, Via Adriano Banchieri 29 .
Acconsente a che la ESOMM srl e il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl utilizzi i Suoi recapiti anche telefonici, telefax e di posta
elettronica al fine di inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie?

[ ] SI
Data____________________________________

[ ] NO
Firma________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle Condizioni
Generali di Contratto nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (3) “Diritto di Recesso”; (4) “Annullamento”; (5)
“Competenza”; (6) “Divieto di videoregistrazione”.
Data_____________________________________

Firma_________________________________________

ESOMM srl Sede operativa
Via Vecchia Ognina 141 h - 95129 Catania
tel. 095.7223767 – fax 095.8360698 info@esomm.com

