FOLLOW THE MELITOS’ WAY

SCHEDA DI ISCRIZIONE ANCHE ON LINE SU
www.sanis.it

Indirizzo
Cap
Ci à
e-mail
Telefono
Codice Fiscale
Par ta IVA

Nome
il

/

/

Prov
Cellulare

80 credi ECM

Cognome
Nato a
Categoria professionale

FIRENZE
FOGGIA new
NAPOLI
PADOVA
PAVIA
ROMA
CAMERINO new
TORINO
TRENTO

Quota di iscrizione annuale IVA inclusa (barrare la casella prescelta)
ECM €. 1.700,00
NO ECM €. 1.550,00
Per iscrizioni entro 31 maggio, sconto del 20%
(ECM: € 1.360,00 - NO ECM: € 1.240,00)

SEDE DI
Modalità di pagamento:
- Bonico bancario intestato ad Akesios Group S.r.l. sul c/c di Unicredit Banca IBAN IT 07 L 02008 12702 000040843131
Causale: Nome e Cognome - Iscrizione SANIS - Anno Accademico - Sede.
- Pagamento on-line con carta di credito sul sito www.sanis.it
Legge sulla Privacy - Ai sensi del D. Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di
iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è
facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio
italiano e i dati potranno essere comunicati per le nalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano
partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati
verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi
potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D. Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione,
la rettica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le nalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 9 - 43126 PARMA.

MELITO

Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti
alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di
esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le nalità precisate
nell’informativa.
Data
Firma
CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di
esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei suoi dati per le nalità precisate
nell’informativa.
Data
Firma
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Si prega di inviare la scheda compilata in ogni sua parte via fax al seguente numero: 0521/16.220.61

www.sanis.it

L’HIGH-TECH DELLA NUTRIZIONE
E INTEGRAZIONE SPORTIVA

MELITO’S GENERAL INFO

ACCREDITAMENTO ECM
†
†
†
†
†
†

Assenza di dogmi
Meccanismi alla base della prestazione ﬁsica
Modulazione dei nutrien
Valutazione delle necessità dei fa ori complementari (vitamine e minerali)
Uso ragionato e mirato dell’integrazione e supplementazione alimentare
Processi immunologici, endocrinologici ed antropometrici lega all’a vità ﬁsica

Akeisos Group Provider Standard n. 403, iscri o all’Albo Nazionale,
ha conferito 80 credi ECM per tu e le professioni sanitarie.
Le iscrizioni sono aperte anche a laurea in Scienze Motorie e in
generale agli operatori del mondo della nutrizione, sport e benessere.
SEDI

Akesios Group - società di consolidata esperienza nell’organizzazione di congressi,
workshop, scuole e corsi in ambito medico-scien ﬁco, con par colare focalizzazione
nel campo della nutrizione ed integrazione - in collaborazione con ONB (Ordine
Nazionale dei Biologi) organizza SANIS, giunta alla sua VI edizione consecu va, la prima
scuola di alta formazione specializzata nella nutrizione e supplementazione
alimentare in ambito spor vo.

Gerardo Bosco

Giovanni Posabella

In un contesto spesso poco stru urato, SANIS rappresenta l’unico percorso forma vo di
nutrizione spor va in grado di conciliare tradizione nutrizionale e l’high tech
dell’integrazione spor va.

Pete Pompei
Laura Rossi

SANIS presenta una par colarità: le sedi nelle quali il proge o è nato sono pres giose
Università italiane (Pavia, Parma e Padova) e gli oltre 100 docen sono, per la
maggiorparte, Professori Universitari supporta da esper del se ore sempre presen
per una perfe a miscelazione tra Accademia e competenze sul campo.

FOGGIA
Anna Valenzano

INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni di cara ere organizza vo:
info@akesios.it

SANIS propone, inoltre, un nuovo approccio forma vo grazie ad un programma che si
ar cola in in un anno accademico di 9 incontri, da o obre a maggio suddivisi in 2 par .
Nella prima parte le informazioni nutrizionali di base sono aﬀrontate e approfondite
a raverso una visione innova va. Nella seconda parte, con un approccio fortemente
pra co, nutrizione e a vità ﬁsica vengono esplorate a 360° in ogni po di a vità spor va.

www.sanis.it

CAMERINO

Via Cremonese 172 Parma
Tel. +39 0521 647705 - Fax +39 0521 1622061
www.akesios.it - info@akesios.it

SISMES
S OCIETÀ I TALIANA DELLE S CIENZE M OTORIE E S PORTIVE

SOCIETÀ ACCREDITATA PRESSO L’ANVUR (SOCIETÀ 45, FEBBRAIO 2015)
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