Formazione continua riconosciuta dall'ASOB
e riservata esclusivamente ai suoi membri

Pomeriggio informativo regionale
Incontro tra l'ASOB e i suoi membri
Descrizione:
Per questa riunione regionale di mezza giornata, il comitato si rallegra fin d’ora di trascorrere
un pomeriggio conviviale con i suoi membri e di presentare le novità sulle attività e lo
sviluppo dell’ASOB. Imparerete alcune dritte, come anche i vostri diritti in quanto membri
ASOB per promuovere le vostre attività professionali di Ortho-Bionomy® in Svizzera.
Inoltre il comitato sarà presente per conoscere e ascoltare le vostre necessità.
Siamo lieti di poter trascorrere un pomeriggio interessante in vostra compagnia.
Contenuto:
§
§
§
§
§
§
§

Presentazione del Comitato
Informazioni sulle attività dell'ASOB.
La formazione continua e il suo sviluppo
Gestione dell'area membri sul sito web dell'ASOB.
Riconoscimento da parte delle compagnie di assicurazione
Promozione e gestione della vostra attività
Domande & Risposte

************************************
Presentato da :
Meejung Park Maillard / Presidente
Sonja Bourgoin / Rappresentante Svizzera
italiana
Christian Perone / Gestore della FC

Tariffa :
30.Luogo :

Data :
28 ottobre 2022

Via Gerretta 9a

Durata
14.00 - 18.00
(Conta come 4 ore di formazione continua
OB)

Pausa-caffé :

Associazione Spazio Aperto
6500 Bellinzona

Offerta in loco

Affinche questo pomeriggio possa aver luogo è necessaria la partecipazione
di almeno 10 persone.

Formulario di iscrizione
Formazione continua riconosciuta dall'ASOB

Pomeriggio informativo regionale
Venerdi, 28 ottobre 2022
o

Mi iscrivo al corso e mi impegno a versare l'importo di CHF 30,00
entro il 15 Settembre 2022 a :

Associazione Svizzera di Ortho-Bionomy® (ASOB)
IBAN CH25 0900 0000 6500 7080 4
Conto corrente postale 65-7080-4

Nome: .....................................................

Cognome: ....................................

Tel. Cell. : ...............................................

E-mail : .......................................

Data : ......................................................

Firma : .........................................

Si prega di inviare il formulario di iscrizione via e-mail al seguente indirizzo
entro il 15 Settembre 2022 :

formation.continue@asob.ch

