
 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

“IL TRATTAMENTO DELL’ACUTO – Primo Soccorso Omeopat ico” 
Sede del corso Firenze, Via Locatelli 71 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________ 

data di nascita _________________________   luogo di nascita  __________________________________ 

residenza  __________________________ Via ________________________________________ n. _____ 

recapiti telefonici ________________________________________________________________________ 

email _________________________________________________________________________________ 

Laurea  _______________________________________________________________________________ 

Formazione in Omeopatia _________________________________________________________________ 

Cod.fisc. ____________________________________ P.IVA _____________________________________ 

Inoltra domanda di iscrizione al corso suindicato. In particolare intende partecipare a: 

    Corso completo di 6 lezioni (costo €500 IVA comp.)  

    A n. ____ lezioni/moduli (costo a modulo €100 IVA comp., indicare di seguito i  moduli scelti) 

o sabato 17 dicembre  I livelli dell’acuto. I rimedi dei traumi   
o sabato 14 gennaio La presa e l’analisi del caso acuto. La febbre  
o sabato 4 febbraio  I rimedi complementari. La tosse 
o sabato 11 marzo  I miasmi acuti. Le otalgie e la dentizione difficile 
o sabato 25 marzo  Le epidemie 
o sabato 8 aprile  La supervisione dei casi. Le tonsilliti e l’asma 

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico sul C/C della Associazione Lycopodium,  
IBAN  IT71H0616002804100000005802 inserendo nella causale Corso Acuto e nome e cognome. 
 
Luogo e data ___________________________________  firma ___________________________________ 
 
Il trattamento dei dati personali sarà utilizzato esclusivamente all’interno delle attività dell’Associazione Lycopodium comprese quelle 
della Scuola di Omeopatia Classica “Mario Garlasco”, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 675/96. L’utilizzo dei dati sarà eseguito 
con correttezza e riservatezza esclusivamente per comunicazioni ed informazioni che il sottoscrivente accetta di ricevere. I dati non 
saranno ceduti a terzi. L’interessato che, a conoscenza della L. 675/96, sovrappone la propria firma sul presente modulo, dà il proprio 
consenso all’utilizzo dei propri dati personali per le finalità descritte, potrà in qualunque momento richiederne la modifica o la 
cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo. Dovrà comunicarcelo via lettera, fax o e-mail. 
 
 
Luogo e data ___________________________________  firma ___________________________________ 
 
                                                                       

ASSOCIAZIONE LYCOPODIUM SOCIETA’ DI HOMEOPATHIA EUR OPEA 
Sede Legale: via P. Villari, 14 - 50136 Firenze  P.I. : 04840170486 

Tel. 3288924495 - E-mail: lycopodiuminfo@gmail.com 


