
 Dati personali

Organizzazione/Ente/società

Titolo 1 Cognome Nome

Indirizzo

Città CAP

Provincia Regione

Telefono Cellulare

Email Fax

Nazionalità Data di nascita Sesso 1

Codice Fiscale Luogo di nascita

 Informazioni professionali

Posizione attuale

Qualifica 1

Qualifica 2

Categoria Professionale 1 Sottocategoria 1

Se altro, specificare:

 Lingue

Madrelingua

Lingua 1 Livello 1

Lingua 2 Livello 1

Lingua 3 Livello 1

Altre informazioni

Tipo di iscrizione richiesta 1

Disponibilità a contribuire al fondo di sostegno ISPO per paesi a basso reddito? 1

Sono interessato ad essere coinvolto nelle attività di ISPO: 1

   ISPO ITALIA contatti

   Fax: 051 332392

   Email: segreteria@ispoitalia.org

   ISPO Italia c/o Istituto Ortopedico Rizzoli, Via Pupilli 1 - 20136 Bologna (BO).

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS

SCHEDA DI ISCRIZIONE ISPO ITALIA

Intestazione conto: ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISPO ITALIA

    Si prega di restituire il modulo compilato con copia del bonifico effettuato via email, fax o posta:

Banca Unicredit

IBAN: IT83X0200802452000102564552
Causale: Membership for ISPO ITALIA - NOME COGNOME

Se si è risposto sì a una delle due domande di cui sopra, si prega di fornire una spiegazione più dettagliata qui

 Pagamento con bonifico bancario. Allegare copia del pagamento alla Scheda d’Iscrizione

xf47577
Casella di testo
FIRMARE IL MODULO A PAGINA 2!



I dati che La riguardano verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy e verranno 
utilizzati da ISPO Italia soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni/iniziative scientifiche di Suo interesse 
e non verranno per nessun motivo diffusi a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento comunicare a ISPO Italia la 
modifica o la cancellazione come dettagliato sull’informativa della Privacy presente sul sito 
http://www.ispoitalia.org. Il consenso è condizione obbligatoria per potere completare l'iscrizione. 
Acconsento                    Non acconsento
[  ]                                  [   ]

Inoltre, acconsento all'inserimento del mio indirizzo email nella piattaforma Microsoft Teams gestita da 
ISPO Italia.  Sono a conoscenza che l'indirizzo email potrebbe risultare visibile agli altri soci di ISPO Italia ed 
ai docenti dei corsi che ISPO Italia organizzerà. Il consenso è opzionale  ma, se negato, pregiudicherà 
l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e l'accesso ai relativi contenuti 
Acconsento                    Non acconsento
[  ]                                  [   ]

D ata ..............................                                                           
                                        Firma leggibile.............................................................................

Quota per le persone e/o società, ditte od organizzazioni 
coinvolte in attività connesse direttamente con gli 

obiettivi ISPO.

Quota riservata ad università, centri di ricerca, cliniche e  
associazioni ed istituzioni.

 Studenti o tirocinanti nelle discipline pertinenti                         
(si prega di inviare copia dell'attestazione rilasciata 

dall'Università o dalla scuola di appartenenza) .

Soci AITO 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA TERAPISTI 
OCCUPAZIONALI 

€160,00  Iscrizione biennale

Soci SIMFER                    
(sez. ortesi, protesi, 
ausili, informatica, 
teleriabilitazione)

€85,00  Iscrizione annuale 

Soci SIMFER                    
(sez. ortesi, protesi, 
ausili, informatica, 
teleriabilitazione)

€160,00  Iscrizione biennale

Sponsoring Member €570,00

Student Member

Tipo di Iscrizione Quota Associativa Destinatari (come da attuale Costituzione ISPO)

Institutional Member €285,00

Soci AITO 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA TERAPISTI 
OCCUPAZIONALI 

€85,00  Iscrizione annuale 

€45,00

Soci Assoortopedia  in 
regola con l'iscrizione 
alla rispettiva società 

€160,00  Iscrizione Biennale

Full Member €95,00 Professionisti individuali: persone attivamente impegnate 
nelle protesi, ortesi e ingegneria della riabilitazione, 

compresa la ricerca, l'educazione, la pratica clinica e di 
altri aspetti. 

Soci Assoortopedia  in 
regola con l'iscrizione 
alla rispettiva società 

€85,00  Iscrizione annuale 
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