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MODULO D’ISCRIZIONE al WEBINAR – Ecografia dell’Apparato Locomotore 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 

0BCOGNOME 
                            

1BNOME 
                            

2BRESIDENTE A 
(località) 

                   
3BCAP 

       

4BIN VIA 
                       

5BN
. 

    

6BNAZIONE 
                            

7BTEL.CELL. 
con prefisso 

                            

8Be-mail 
                            

9BTITOLO di  
10BSTUDIO  

                            

11BPROFESSIONE 
                            

 
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE (crociare la propria scelta) 

 
al WEBINAR in lingua italiana dell’08 ottobre 2022 – Ecografia dell’Apparato Locomotore  
 
al WEBINAR in lingua inglese del 15 ottobre 2022 - Ecografia dell’Apparato Locomotore 

  
e dichiara 

 
1) di aver preso conoscenza delle caratteristiche del Corso rappresentate nella SCHEDA TECNICA, alla pagina 3; 
 
2) di essere a conoscenza che il pagamento della tassa di partecipazione al Webinar di CHF 300.- (trecento 
franchi svizzeri) deve essere eseguito entro e non oltre il 06 ottobre 2022 per il WEBINAR dell’08 ottobre 2022 
oppure entro il 13 ottobre 2022 per il WEBINAR del 15 ottobre 2022. 
 
3) di essere a conoscenza che gli studenti iscritti presso il Corso Bachelor Sc. Degree in Physiotherapy presso il 
Campus Ludes pagheranno una tassa ridotta per partecipare al Webinar, pari a CHF 100.- (cento franchi 
svizzeri), da versare alle date specificate al punto 2. 
 
4) di essere a conoscenza che la tassa di partecipazione può essere pagata a contanti franchi svizzeri presso gli 
sportelli siti in Via dei Faggi 6A, 6912 Pazzallo (Svizzera) oppure tramite bonifico bancario direttamente in 
franchi svizzeri (spese a carico dell’ordinante) alle seguenti coordinate bancarie: 
BENEFICIARIO: L.U.de S. Sagl, Via dei Faggi 4, 6912 Pazzallo (SVIZZERA)  
BANCA: Credit Suisse, Piazza Indipendenza 5, 6830 Chiasso (SVIZZERA)  
IBAN: CH30 0483 5185 6545 0100 1  
SWIFT / BIC: CRESCHZZ80A 
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5) di essere a conoscenza di non aver alcun diritto a richiedere il rimborso della tassa di partecipazione versata, 
per nessuna ragione addotta, ad eccezione della mancata attivazione del Webinar per il mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti richiesto 
 
6) di essere a conoscenza di dover versare integralmente la tassa di partecipazione al corso dopo aver effettuato 
l’iscrizione anche in caso di volontario ritiro dal corso per qualunque ragione addotta;  
 
7) di essere a conoscenza che, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso 
non verrà attivato e la tassa versata sarà restituita; 
 
8) di essere a conoscenza che è tassativamente proibito fotocopiare testi di qualunque genere protetti da 
copyright; duplicare o copiare testi tutelati dalla rete informatica internet o sottoforma di testi elettronici in CD 
ROM, DVD, ecc…  
 
9) di essere a conoscenza che, in caso di controversia, viene eletto quale unico foro competente quello di Lugano 
(Svizzera). 
 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, sotto qualsiasi forma acquisiti, secondo quanto 
disposto dalle norme Federali e Cantonali Svizzere (Legge Federale 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e 

normativa accessoria) ed in base al regolamento UE 2016/679 e successive modifiche. 
  
 
 
 
Data: …………………………              FIRMA leggibile per accettazione ………………………………..................... 
  

 
Il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17:30 
del giorno 06 ottobre 2022 per il WEBINAR dell’08 ottobre 2022 oppure entro il 13 ottobre 2022 per il 

WEBINAR del 15 ottobre 2022 via e-mail: welcome@uniludes.ch.  
 

 
 

Per informazioni inerenti il corso rivolgersi a: 
Campus L.U.de.S. 
Via dei Faggi 6A, 6912 Pazzallo (Svizzera) 
Orari di apertura degli sportelli: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30. 
Tel. 00 41 91 985 28 30; e-mail: welcome@uniludes.ch; Sito internet: www.uniludes.ch  

 
 

Per informazioni inerenti i pagamenti rivolgersi a: 
Campus L.U.de.S. 
Ufficio Contabilità e Finanze 
Via dei Faggi 6A, 6912 Pazzallo (Svizzera) 
Orari di apertura degli sportelli: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30. 
Tel. 00 41 91 985 28 35; e-mail: contabilita@uniludes.ch Sito internet: www.uniludes.ch  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:welcome@uniludes.ch
mailto:welcome@uniludes.ch
http://www.uniludes.ch/
mailto:contabilita@uniludes.ch
http://www.uniludes.ch/
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SCHEDA  TECNICA 
Webinar 

Ecografia dell'Apparato Locomotore 
 
Struttura competente Campus L.U.de.S.  

 
Scopo/programma L’ecografia rappresenta la tecnica di diagnostica per 

immagini più diffusa nella diagnostica e nella terapia 
guidata  
dell'apparato locomotore.  
Essa presenta particolari vantaggi legati all'accessibilità, 
ai costi contenuti ed all'immediatezza del risultato.  
In sempre più nazioni inoltre il fisioterapista ha la 
possibilità di applicare direttamente questa tecnica  
per il monitoraggio dei propri trattamenti e per eseguire 
tecniche di needling in modo guidato.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata Sabato 08 ottobre 2022 – Webinar in lingua italiana 
Orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

OPPURE 
Sabato 15 ottobre 2022 – Webinar in lingua inglese 
Orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
 

Relatore – Docente responsabile Dr. med. Guido Robotti, FMH Radiologia 
Numero minimo di partecipanti  15  

 Costo del Corso a partecipante CHF 300.- (TRECENTO franchi svizzeri) 
oppure 
CHF 100.- (CENTO franchi svizzeri) – importo riservato 
agli studenti iscritti al corso BSc. Degree in 
Physiotherapy presso il Campus L.U.de.S. 

Sede di attuazione Online – gli iscritti al corso riceveranno via e-mail un link 
con le indicazioni per seguire il Webinar 

Attestato rilasciato Attestato di partecipazione rilasciato da Campus L.U.de.S. 
 

Termine d’iscrizione 06 ottobre 2022 per il Webinar dell’08 ottobre 2022 
13 ottobre 2022 per il Webinar del 15 ottobre 2022 
 

Modalità d’iscrizione  Compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo firmato via e-
mail a: welcome@uniludes.ch  
 

Modalità di pagamento valide Contanti franchi svizzeri presso gli sportelli siti in Via dei 
Faggi 6A, 6912 Pazzallo (Svizzera) 
Bonifico bancario in franchi svizzeri alle coordinate:  
BENEFICIARIO DEL CONTO: L.U.de.S. Sagl, Via dei Faggi 
4, 6912 Pazzallo (Svizzera) 
BANCA: CREDIT SUISSE, Piazza Indipendenza 5, 6830 
Chiasso (Svizzera) 
IBAN: CH30 0483 5185 6545 0100 1 
SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A 
Per informazioni sui pagamenti scrivere a: 
contabilita@uniludes.ch  
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