MASTER
NUTRITION
COURSE

Domenica, 2 Ottobre 2022
Hotel NH Collection CityLife
MILANO

COVID E LONG-COVID: N U T R I Z I O N E ,
IMMUNITA’ E INFIAMMAZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per partecipare al Corso di Alta formazione è richiesto il pagamento di una quota di
iscrizione e la compilazione del form di registrazione.

QUANTO COSTA ISCRIVERSI?
Il corso costa 150€, ma per chi si iscrive entro il 16 settembre è riservato a un PREZZO SPECIALE di 75€.
Iscriviti subito per riservare il tuo posto e non perdere questa offerta. I posti sono limitati!
ATTENZIONE! Per chi si iscrive dal 17 settembre il prezzo del corso sarà di 150€. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro domenica 25 settembre.

COSA COMPRENDE L’ ISCRIZIONE?
✓

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico, kit congressuale e light buffet.

COME ISCRIVERSI?
Effettua il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario:
Bonifico Bancario sul C/C n° 872087 intestato a “Equipe Enervit srl” presso Banca di Credito Cooperativo di
Lezzeno, Loc. Rozzo, Lezzeno (Como) - Codice IBAN: IT 69K 08618 51410 000000008720 / ABI: 08618 * CAB: 51410
- Causale bonifico: “Nutrition Course - Milano 2 ottobre 2022”

Ricorda che se ti iscrivi entro il 16 settembre la quota è di 75€.
Dal 17 settembre la quota di iscrizione diventerà di 150€.

Una volta effettuato il bonifico CLICCA QUI ed ISCRIVITI inserendo i dati richiesti.
Ricorda di tenere a portata di mano il codice CRO per l’identificazione del bonifico, al
momento di compilazione del form.
ATTENZIONE! La NON partecipazione NON dà diritto al rimborso, anche parziale, della quota di iscrizione.

Per qualsiasi dubbio o problemi con la tua iscrizione contattaci alla seguente email:
info@zoneacademy.com
Il corso è rivolto in particolare alle professioni di Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni); Biologo; Dietista e Farmacista.
Organizzato da “The Inflammation Research Foundation” e “Equipe Enervit”

CON IL PATROCINIO

