
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(salvo diverse indicazioni sui singoli programmi) 
TARIFFE per gli Enti/Cooperative/Onlus/ privati 

 Euro 50,00 per i seminari di un giorno  – spuntino/pranzo compreso   Euro 100,00 per i seminari di due giorni  ‐ spuntino/pranzo compreso  
TARIFFE per gli  operatori che si fanno carico PERSONALMENTE della quota di iscrizione: 

O.S.S.:   Euro 30,00 per i seminari di un giorno     Euro 60,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 
Altri:   Euro 40,00 per i seminari di un giorno    Euro 80,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER IL  “PUNTO D’ASCOLTO” 
40 euro (comprensiva del pranzo del venerdì) 

 
 

Il PAGAMENTO  
si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente al ricevimento della fattura o in contanti il giorno stesso dell’evento. 

IBAN   IT45D0335901600100000002288 
La quota deve essere corrisposta anche da chi dopo aver prenotato la partecipazione non l’ha disdetta entro il giorno prima e non si è presentato. 

 

I SOCI de “La Bottega del Possibile” in regola con il versamento della quota associativa 
possono partecipare gratuitamente a qualsiasi evento di loro interesse. È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro) 

 
Relativamente ai seminari che trattano temi inerenti la disabilità e la “mente smarrita”  

le persone disabili, gli accompagnatori e i familiari, sono considerati ospiti e pertanto esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.  
È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro) 

 

                                                                                      MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmpiemonte.it 

 
PER GLI INTERNI ASL TO3 
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come professionista): 
a. Entrare nell’area riservata    b. Ciccare su “Offerta formativa” 
c. Scegliere il corso    d. Cliccare sull’icona   per iscriversi 

e.  Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona    f. Confermare l’iscrizione con “OK” 
g.               Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line” 
h.               Comunicare la pre-iscrizione al proprio Responsabile, il quale dovrà procedere ad approvare on line la partecipazione al corso  
i.                 Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula. 
 
PER I PROFESSIONISTI ESTERNI 
registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
a. Entrare nell’area riservata con Username e Password 
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali Accreditati” 
c. Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”  d. Scegliere il corso 
e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona  per iscriversi 
f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite e-mail 
 
non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemontese: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Università, Presidi 
Ospedalieri, …); liberi professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, devono: 
a. Cliccare su 
 

      Registra  Professionista  
e procedere con la registrazione 
b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire con le istruzioni. 
 
PER TUTTI GLI ALTRI 
a. Selezionare il link “Iscrizioni on line”   b. Digitare una parola chiave contenuta nel titolo dell’evento formativo 

c. Cliccare su Ricerca     d. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
e. Iscriviti come esterno : compila i campi della maschera, dove gli asterischi rappresentano i campi obbligatori, dai il consenso all’utilizzo dei dati 

e clicca su iscriviti  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi sopra) 
PER I DIPENDENTI ASL TO3 l'accesso in base alla convenzione  prevede: 

- la quota di iscrizione, comprensiva di spuntino/pranzo, graverà sul  budget di Dipartimento e verrà pagata dall’ASL TO3  
- per ottenere  il riconoscimento orario compilare il “Modulo di formazione esterna per aggiornamento obbligatorio - rendicontazione attività”  (M RF 016) 
e inviarlo alla S.C. Personale Dipendente  (non saranno riconosciuti costi relativi al trasporto) 

 
È   IN   CORSO   ACCREDITAMENTO   PER   ASSISTENTI   SOCIALI 

 
 

RIFERIMENTI PER IL PERNOTTAMENTO: 

 
Hotel Diplomatic, Via Cernaia, 42,                           Hotel Residence Villa Glicini, Via Val Pellice 68/a 
Torino  tel. 011 5612444  Fax  011 540472  info@hotel‐diplomatic.it                                                   San Secondo di Pinerolo (TO)  tel. 0121 503125  info@glicinihotel.com 
http://www.hotel‐diplomatic.it                           http://www.hotelvillaglicini.com 
 
    
 
 
 

facendo riferimento agli accordi con l’Associazione “La Bottega del Possibile” 

ECM


