
 

Segreteria Nazionale: Via Seminario,8  – 37129 Verona – Tel. 045 9276228 - fax +39 045 9276226 
 e-mail: segreteria.cic@fecunditas.it 

Sede legale:  c/o Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità 
Largo F. Vito, 1 – 00168 Roma - Tel +39 06 30154954 – fax +39 06 30155867 

Sito: www.confederazionemetodinaturali.it 
 

 
CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 
per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

2° Corso Nazionale di Aggiornamento  
 

“LA RICERCA DELLA GRAVIDANZA NELL’INFERTILITÀ’ DI COPPIA  
PERCORSO CLINICO FONDATO SULLA CONOSCENZA DELLA FERTILITÀ” 

 
SCHEDA INDIVIDUALE di  PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 
 

Inviare la scheda entro il 31 gennaio 2014 alla segreteria organizzativa tramite mail: 
eventieformazione@fecunditas.it 
 
DATI PERSONALI 
Cognome____________________________________Nome _________________________________ 

nato/a a _____________________ prov _____ il ___________ Cod. Fiscale _____________________ 

residente in via _____________________________________________________  n ___________ 

CAP _____________ città _______________________________ telefono ______________________ 

mail (in stampatello) ________________________________________________________  

professione e qualifica ________________________________________________________________ 

insegnante del metodo naturale  SI □  NO □          MOB □   /  . ST CAMEN □   /    ST.RÖTZER □ 
sono venuto/a a conoscenza del Corso tramite ______________________________________________ 

Interessato/a ai crediti ECM* per tutte le categorie di operatori sanitari               SI □       NO □  
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (mezza pensione + 2 pasti)                     SI □       NO □  
 

PACCHETTO A              PACCHETTO B             PACCHETTO C                PACCHETTO D  
□ singola   □ singola        □ singola   □ singola  
□ doppia    □ doppia      □ doppia    □ doppia  
□ tripla   □ tripla       □ tripla   □ tripla 
 

Campo da compilare obbligatoriamente: 

camera doppia con  1)_______________________________ 

camera tripla con    1)_______________________________2)________________________________ 

 

PASTI PER PENDOLARI          □ Venerdì pranzo       □ Sabato pranzo    
 
* Se interessato/a ai Crediti ECM è richiesta quota di iscrizione di 70 euro, da versare sul c/c bancario 
intestato a Confederazione Italiana Centri RNF con la causale: "crediti ECM" , in caso di 
pernottamento, il bonifico può essere unico ma con la specifica: "alloggio e crediti ECM". 
 

La ricevuta di pagamento va inviata alla segreteria entro il 7 febbraio 2014, che successivamente, 
comunicherà al partecipante le indicazioni  per effettuare la registrazione online sul sito 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,  necessaria ai fini dell’accreditamento ECM. 


