
 

Modalità d’iscrizione 

 

 

➢ ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 

Per la iscrizione ai corsi di formazione è necessario compilare la “scheda per l’iscrizione” e 

sottofirmarla, effettuare un versamento di Euro 180,00 a mezzo bonifico bancario e quindi 

inoltrare la domanda di iscrizione compilata e sottofirmata unitamente a fotocopia della 

ricevuta del bonifico a Istituto Ricerca e Formazione. 

Tale invio può essere effettuato per posta (a Istituto Ricerca e Formazione Via L. Alamanni 23 

50123 Firenze), per fax (al numero di fax 055218921) oppure come scansione per e-mail (a 

corsi@irf-sessuologia.it). 

Il modulo “Scheda Iscrizione pdf” è scaricabile dal sito internet www.irf-sessuologia.it (al link 

hiip://www.irf-sessuologia.it/SchedaIscrizione21.pdf).  

Gli estremi bancari per il bonifico bancario sono: Istituto Ricerca e Formazione S.r.l.,  

BANCO BPM SPA   IBAN:  IT 75 H 05034 02801 000000164006 

La cifra di Euro 180,00 è da intendersi quale quota compresa nel totale del costo del corso di 

formazione e nel caso di non attivazione del corso medesimo verrà restituita a mezzo bonifico 

bancario. 

Il saldo del costo del corso può essere effettuato in occasione della prima data di effettuazione del 

corso, oppure attraverso rateizzazione (in occasione della prima data di effettuazione del corso verrà 

proposta la modalità di rateizzazione). 

 

 

 

➢ ISCRIZIONE A SEMINARI / EVENTI FORMATIVI 

Per la iscrizione a Seminari o Eventi Formativi è necessario compilare la “scheda per 

l’iscrizione” e sottofirmarla, effettuare il versamento del costo del Seminario o Evento a 

mezzo bonifico bancario e quindi inoltrare la domanda di iscrizione compilata e sottofirmata 

unitamente a fotocopia della ricevuta del bonifico a Istituto Ricerca e Formazione. 

Tale invio può essere effettuato per posta (a Istituto Ricerca e Formazione Via L. Alamanni 23 

50123 Firenze), per fax (al numero di fax 055218921) oppure come scansione per e-mail (a 

corsi@irf-sessuologia.it). 

Il modulo “Scheda Iscrizione pdf” è scaricabile dal sito internet www.irf-sessuologia.it (al link 

hiip://www.irf-sessuologia.it/SchedaIscrizione21.pdf).  

Gli estremi bancari per il bonifico bancario sono: Istituto Ricerca e Formazione S.r.l.,  

BANCO BPM SPA   IBAN:  IT 75 H 05034 02801 000000164006 

 

 


