Dear interested,
Thank you for your pre-enrollment to our summerschool LIFECOURSE HEALTH DEVELOPMENT Empowering people and settings, that will take place from the 16th to the 27th of July 2018 in Perugia
(Italy), arrival on the 15th and departure on the 28th July 2018.In order to make your registration complete
you must proceed to pay the registration fee, for which you will receive an invoice.
The fee is:
 EUR 50,00
Please transfer the fee to the following account:
IBAN: IT51S0200803043000102979284
BIC SWIFT: UNICRITM1J11
payable to "Department of Experimental Medicine, University of Perugia (Director Prof. V. Talesa)"
indicating the subject: "Inscription Chonca Colomer Symposium + Name and Family Name".
Once paid, the registration fee is non-refundable.
A copy of the bank transfer must be sent to the following e-mail address: giuseppe.masanotti@unipg.it.
You will then receive an e-mail with confirmation. If you do not receive this confirmation within 48 hours,
please contact the Secretariat at the following telephone number + 390755858344 or +39075585 8034 or
send mailto: giuseppe.masanotti@unipg.it
Best regards
The Secretariat

Gentile Dottore/Dottoressa
per completare l’iscrizione al Corso LIFECOURSE HEALTH DEVELOPMENT - Empowering people and settings
che si terrà dal 16 al 27 Luglio 2018 a Perugia (Italy), la preghiamo di procedere al pagamento della quota di
iscrizione, per il quale riceverà regolare fattura.
Il pagamento della quota è di:
- EUR 50,00
Dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C IBAN:
IBAN: IT51S0200803043000102979284
BIC SWIFT: UNICRITM1J11
intestato a “Dipartimento Medicina Sperimentale, Università Perugia (Direttore Prof. V.Talesa)”
indicando nella causale: “Iscrizione Chonca Colomer Symposium 2018 + Name and Family Name” .
Una volta versata, la quota di iscrizione non è rimborsabile.
La copia del bonifico bancario effettuato deve pervenirci al seguente indirizzo e-mail:
giuseppe.masanotti@unipg.it.
Riceverà poi entro breve, una mail di conferma della ricezione del bonifico, e quindi dell’avvenuta iscrizione
al Corso.
In caso non dovesse ricevere tale conferma, è pregato di contattare la Segreteria all’indirizzo di posta
elettronica o al numero di telefono + 390755858344 oppure +390755858034.
Cordiali saluti
Segreteria

