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Punto Otto Srl SIAVS 
Agenzia di formazione, ricerca e service editoriale 

Via Isonzo 1 20832 Desio (MB) 
P.IVA/C.F.  12049050961 

www.puntootto.com  punto8formazione@gmail.com  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
formazione continua e permanente corso di “Mediatore E-RAV®” 

-Educare e Rieducare le Abilità della Visione- 
per il bambino, dalla nascita all’apprendimento della letto-scrittura considerando la relazione tra postura e visione; 

per l’adulto, all’interno di percorsi di riabilitazione funzionale 
 
 
corso residenziale presso: Il Grillo Parlante via Oltrecolle 107/E, Como Lora, all'interno del centro Como Alta  
 
COGNOME ………………………………………………………………………..NOME………………………………………………………………. 

VIA……………………………………………………………CITTA’....................................................................PROVINCIA…..….CAP ………...… 

DATA DI NASCITA ……………..……………LUOGO DI NASCITA ………………..…..………………………………..… PROVINCIA..…….…. 

TELEFONO…………………….…….……………………...........EMAIL.............................................................................................…………………. 

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

QUALIFICA-PROFESSIONALE ……………………….………………………………………………………………………………………………… 

COME SONO VENUTA/O A CONOSCENZA DEL CORSO ........................................................................................................................................… 

 

FATTURARE:  □ A ME STESSO    □ AD ENTE DI APPARTENENZA  

Se la fattura è all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti: 

ENTE-DI-APPARTENENZA ……………………………………………………………………...……………………………………………………… 

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

VIA……………………………………………………………CITTÀ………………………………………PROVINCIA………  CAP…………..……. 

TELEFONO…………………….…….……………………...........EMAIL.............................................................................................…………………. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 

DATA ………/…………/…………                                        FIRMA ….………………………………………………………………………… 

Date di svolgimento (barrare la sessione di preferenza):  

 

Sessione 1                                      Sessione 2        
 
sabato 1 ottobre - 8 ore   sabato 17 settembre -8 ore 
domenica 2 ottobre -4 ore  sabato 24 settembre -8ore 
sabato 15 ottobre -8 ore  sabato 8 ottobre - 8 ore 
domenica 16 ottobre -4 ore   

 

Si precisa che alle 24 ore da svolgere in residenziale vi saranno 6 ore da svolgere in modalità FAD asincrona, per 
un totale di 30 ore. 
Le fasce orarie saranno comunicate in seguito. 
 

Inviare il modulo compilato con i dati e la preferenza a Punto8formazione@gmail.com prima di fare il bonifico, sarete 

poi ricontattati dalla nostra segreteria. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO A PUNTO OTTO S.R.L.  
BANCA POP DI SONDRIO CONTO  
IBAN  IT72Z0569633840000005310X48 
 
 
Quota di partecipazione al corso: € 360,00 iva compresa 

La quota comprende la fornitura di strumenti e materiale editoriale ad esclusivo uso dei partecipanti (kit di Otto 

l'aquilotto®, libro “TrovalOtto nascosto”, schede Visivamente, poster informativo Tecnologia Digitale e bambini). 

È previsto lo sconto del 10% per gli studenti universitari. 


