In auto:
Autostrada Adriatica A14: da Bari o da Bologna-Pescara, uscire a
Montenero di Bisaccia/Vasto Sud/ San Salvo, seguire la SS 650 (Fondo
Valle Trigno) in direzione di Isernia, uscire a Bagnoli del Trigno (SP 15).
Autostrada del Sole A1: da Roma uscire al casello di San Vittore, da
Napoli al casello di Caianello; proseguire per Venafro e Isernia e da qui
sulla SS 650 (Fondo Valle Trigno) fino all’uscita per Bagnoli del Trigno.
In treno e in autobus:
Raggiungere la stazione ferroviaria di Isernia, Campobasso o Vasto e
proseguire per Bagnoli del Trigno fornendosi dei vari autobus di linea.

COrso imEb

Come raggiungerci:

Esperienze Cliniche
in
Medicina
Biointegrata
Bagnoli del Trigno (IS)
15-16-17 ottobre 2020
Sede delle lezioni

Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (IS)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB
Tel. 0874 870256 – Fax 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

www.medicinabiointegrata.it

Anno 2020
www.medicinabiointegrata.it

Filosofia:
La Medicina è un’arte e non una professione: la
Clinica ne è la sua esaltazione.
La Medicina Biointegrata, legando a livello teorico
e pratico le medicine naturali e queste con quella di
estrazione accademica, consente un ulteriore passo
in avanti verso quell’Unica Medicina in cui l’uomo
- medico può ritrovarsi per esperire clinicamente
con maestria la sua scienza.

Obiettivo:
Consentire a tutti gli allievi che hanno già seguito
Corsi di Medicina Biointegrata di svolgere
esperienze cliniche dirette e pratica ambulatoriale

Iscrizione:
• Scadenza
L’iscrizione deve pervenire rispettivamente
entro il 30 settembre 2020
• Modulo d’iscrizione
• L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
Organizzativa centrale dell’IMEB, dovrà essere
effettuata online, compilando il form,
direttamente dalla home page del sito
www.medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è
di € 150,00 + IVA.

Programma:
Giovedì pomeriggio

ore 15-19

richiami teorico – pratici

Venerdì mattina

ore 09-13

pratica ambulatoriale indiretta
su pazienti.

Venerdì pomeriggio

ore 15-19

esperienza clinica su
problematiche specifiche.

Sabato mattina

ore 09-13

esperienza clinica su pazienti
scelti.

Date:
15-16-17 ottobre 2020

Titolo rilasciato:
Sarà rilasciato l’attestato di:

TC-Training Certificate – livello experience

Convenzione alberghiera:

Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite Bonifico su
c.c. bancario intestato a:
DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 94 F 08968 78080 000140121157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina
Filiale di Bagnoli del Trigno (IS). Nella causale
indicare il nome del corso e la città.
• Numero di partecipanti
Minimo 7 – Massimo 14
• Occorrente
Si raccomanda di munirsi di camice bianco.

Ph. +39 0874 870510 Fax +39 0874 870994
info@domushotelbagnoli.it - www.domushotelbagnoli.it
- Soggiorno in Camera Doppia uso Singola in regime di
Pensione Completa € 68,00 al giorno;
- Soggiorno in Camera Doppia in regime di Pensione
Completa € 57,00 a persona al giorno;
- Soggiorno in Terzo letto adulto (dai 13 anni in su) in
Pensione Completa € 50,00 al giorno;

