
            

NMT - Voce Artistica stage 1 
Corso di formazione professionale 
Durata: 2 giorni (16 ore)  
Docenti : David Blow  
Luogo : Ravenna 
Sede: Da avvisare 
Crediti ECM: 23 crediti per Logopedisti, Otorinolaringoiatri, Foniatri, Fisiatra, Fisioterapista, Terapista 
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

 Scheda d’iscrizione  

Dati da scrivere in STAMPATELLO: 
Cognome:  ................................................. 
Nome:  ................................................. 
Via:   ................................................. 
Città:   ................................................. 
Cap:   ................................................. 
Tel:   ................................................. 
Cell:   ................................................. 
Cod Fiscale  ................................................. 
Part. IVA  ................................................. 
Codice destinatario  …………………………. 
@mail   ................................................. 
Professione:  ................................................. 
Ente/studio:  ................................................. 
Da indicare dati per la fatturazione sei sono diverse: 

Costo: 350,00 + IVA  
- euro 152,50 (125,00 + IVA) all’iscrizione  
- saldo 225 euro + IVA  il 1° giorno del corso 
   
- Anticipo via bonifico                          

(SAVA SRL- IT06A0311103211000000001105 ) 
Indicando Nome, Cognome, luogo  e data del 
corso

- Saldo al 1° stage (Bonifico o contanti) 

Per ulteriori informazioni contattare  
Institute Taping NeuroMuscolare,  

Via Gavinana 2, 00192, Roma 
al +39 3285464260 o all’indirizzo mail  

segreterianmtinstitute@gmail.com 

Il corso sarà confermato entro 7 giorni dall’inizio del corso. Nel caso che il corso non raggiungerà il numero minimo di partecipanti sarà rimandato o 
cancellato e la somma depositata, come acconto, sarà totalmente rimborsata. 

Privacy - informativa e acquisizione del consenso: (Ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/2003 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali).   Il sottoscritto ai sensi e per effetti del D.lgs 196/2003 autorizza espressamente la Savà srl al trattamento dei propri dati ai soli fini 
delle attività legate alla formazione.
Data .............................. Firma................................................................. 

Il sottoscritto è consapevole che la partecipazione al corso di formazione e l’ attestato di frequenza non mi autorizza in nessun modo a divulgare in 
modo improprio sia i contenuti sia il materiale didattico (come manuale didattico, schede di applicazione, foto, filmati) e/o a farne oggetto, senza 
specifica autorizzazione, a fini didattici e/o formativi. Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che Taping NeuroMuscolare è un marchio registrato che 
non può essere utilizzato da terzi in difetto di specifica autorizzazione da parte della Savà srl, società titolare del marchio. La partecipazione e l’ 
attestato di frequenza al corso autorizza il partecipante a praticare il Taping NeuroMuscolare in conformità alle leggi vigenti nel proprio Stato relative 
alla sua specifica professione.  
Data .............................. Firma................................................................. 

Rome                                                     New York
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