
Nuovo corso Pharmapiù / Lega Pro 

Ultimi posti disponibili per il corso di formazione avanzata sulle “Strategie di terapia manuale utili a 
velocizzare il recupero del calciatore a seguito del trauma distorsivo e prevenzione delle recidive„ sviluppato 
per Lega Pro e aperto in via eccezionale anche ad un numero ristretto di fisioterapisti e operatori nella ria-
bilitazione non operanti nella Lega Italiana Calcio Professionistico.
 
Un importante appuntamento realizzato in collaborazione con l’AIMA Swiss e l’Ordine Internazio-
nale dei Massaggiatori.
Un’occasione unica per essere presenti alla 21a edizione dell’Exposanità e partecipare al nuovo corso per 
professionisti Pharmapiù Academy, tenuto da docenti di grande prestigio provenienti 
dall’Accademia Internazionale Massoterapia Applicata di Lugano.
 

Quota di partecipazione comprensiva di biglietto per la visita in fiera 70 euro

per saperne di più:
www.lega-pro.com/pharmapiu-corso-fm 



Scheda di iscrizione
CORSO PHARMAPIÙ / LEGA PRO 
A CURA DI AIMA SWISS e ODM INTERNATIONAL

19 aprile 2018
c/o Exposanità Bologna Pad. 22 Stand B32

Modalità d’iscrizione
Il corso è destinato a un numero massimo di quindici (15) partecipanti.
Qualora le domande di iscrizione dovessero superare il limite massimo, si procederà alla selezione dei 
partecipanti secondo un criterio prettamente cronologico: varrà la data d’invio dell’iscrizione.

LA PRESENTE SCHEDA COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI VA INVIATA:
- VIA MAIL a: info@pharmapiu.com
- VIA FAX: 085 9508930
 
ENTRO E NON OLTRE IL 17 APRILE 2018

Al ricevimento della scheda di iscrizione Le verrà inviata mail o fax di conferma.

Titolare del trattamento è Pharmapiù srl - S.P. Lungofino, 187 - 65013 Città Sant’Angelo (PE). Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio 
consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche, ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli 
obblighi di legge o per avviare attività formative, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha validità fino 
a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.

Sì                No Data:                                    FIRMA:                                                                             

PHARMAPIÙ SRL / SP Lungofino 187 / Città Sant’Angelo / PE / tel. 085 9508120 / www.pharmapiu.com

Dati personali 

Cognome: Nome:

Codice fiscale: Professione:

Indirizzo:

CAP: Città:

Telefono: e-mail:


