
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dr. Mario Ambrosone 

Sig.ra Losa Scilla 
Cellulare: +39 340 5388415 
Telefono: +39 02 49637995 

E-mail: segreteria@unipav.it 

Il nostro obbiettivo: CREARE un’esperienza formativa di 
divulgazione del SAPERE e del SAPER FARE 

accumunando le figure tecnico-scientifiche che ruotano 
attorno alla salute e il benessere della persona. 

MULTIDISCIPLINARIETÁ, approfondimento delle 
conoscenze della fisiopatologia, terapie riabilitative, 

terapie preventive e nuovi protocolli terapeutici delle 
PATOLOGIE POSTURALI del sistema Senso-Motorio. 
L’evento vedrà impegnati numerosi esperti del settore e 

sarà arricchito da una serie di relazioni su argomenti 
d’attualità. 

Anche quest’anno il congresso sarà accreditato ECM rivolti 
alle figure professionali sanitarie Medici di Medicina del 

Lavoro, Ortopedici, Fisiatri, Medici dello Sport, 
Fisioterapisti, Podologi, Logopedisti, Ortottici e Tecnici di 

Radiologia. 
Sono convinta che il congresso sarà un importante momento 

di aggiornamento e confronto e spero che non vorrai 
mancare a questo appuntamento. 

 
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco 

Presidente Università Popolare di Avellino 

Sede del Congresso:  Sala Congressi  
Hotel Heaven e del Benessere 

 Via Ammiraglio Bianco 83013 Mercoglino (AV) 
  

Sito: www.congressoks.it 



Cognome_______________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________ 

Nato a_____________________________Prov._______il_____/_____/_____ 

Laurea_______________________________________________ 

Specializzazione________________________________________ 

Domicilio fiscale  

via_____________________________________________________________ 

Città_________________Prov__________________________CAP__________ 

Telefono___________________________Fax__________________________ 

E-mail__________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ 

P.Iva____________________________________________________ 

 Consenso trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dall’utente ad U.P.A. Università Popolare di Avellino direttamente o indirettamente 
sono tutelati dalla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. n 196/2003, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
dichiara che i dati personali comunicati verranno trattati per:  
• Iniziative U.P.A. Università Popolare di Avellino;  
• Iniziative promozionali di altre aziende;  
• Informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e/o servizi da parte di altre 
aziende.  

 Pertanto in merito a quanto sopra specificato: 

  
 □ do il consenso        □ nego il consenso  

 
  Firma_______________________________ 

 
Da rispedire debitamente compilato via mail segreteria@unipav.it 

 
 Allego fotocopia del Bonifico di €_________________________________ 
intestato a: U.P.A. - Università Popolare di Avellino su: Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – fil. Di Mercogliano (Av) – Viale San Modestino n. 36  
IBAN: IT35F0538775760000000209491 
Causale: Iscrizione congresso KS / Back School 
 
 Allego assegno di €_________________________ 
intestato a: U.P.A. - Università Popolare di Avellino  

da spedire  presso Università popolare di Avellino 
 Via Ammiraglio Bianco – 83013 Mercogliano (AV) 

 
Quota d’iscrizione:  
Partecipante € 350,00 (trecentocinquanta/00) con crediti ECM 
Partecipante € 250,00 (duecentocinquanta/00) escluso crediti ECM 
  
Quote iscrizione convenzioni: 
Iscritti SIFiR – Iscritti ISFOM  
Associati BACK SCHOOL Programma TOSO  
€ 150 (centocinquanta/00) con e senza crediti ECM 
  
Studenti in Medicina, Fisioterapia, Scienze Motorie 
€ 50,00 (cinquanta/00) 
  
Tutte le quote di iscrizioni sono comprensive dei coffee break e dei 
pranzi a buffet dei tre giorni di congresso. 
 
Cena di Gala del Sabato 30/09 prezzo a persona € 50 (cinquanta/00) 


