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FILO DIRETTO CON LA FEI 
I corsi della Scuola F.E.I. – Scientia Herbarum 

2021 
 

 

Corso di formazione B 
 

Verso la nuova erboristeria: 
nuove conoscenze e nuove opportunità 

 
Docenti: Prof. Marcello Nicoletti – Dott. Angelo Di Muzio 

 
Scheda di iscrizione da completare in ogni parte in modalità elettronica ed 

inviare ad entrambi i seguenti indirizzi: 
scientiaherbarum.fei@gmail.com e fei@confcommercio.it 

entro il 13 gennaio 2021 
 

Segreteria organizzativa FEI – Confcommercio  - Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 - ROMA 
06 5866305/345 – 06 55280704   

 
  

Nome e Cognome____________________________________________________________________ 
 
Titolare    Socio    Collaboratore        Dipendente     Laureato/Studente    Interessato  
 
Azienda (se titolare)  _______________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza___________________________________________________________________________ 
 
C.a.p.________________ Città ___________________________________________  Prov._________ 
 
Tel. _____________________    e-mail __________________________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________  C.F. _______________________________________ 
 
 

mailto:scientiaherbarum.fei@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it


Soggetti non iscritti FEI: contributo di partecipazione: euro 200,00 (non assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata 
quietanza fiscalmente deducibile ove possibile. 
 
Solo per Erboristi titolari di erboristeria NON iscritti alla F.E.I.: contributo di partecipazione: euro 200,00 nel 
contributo sarà inclusa la quota associativa alla F.E.I. per l’anno 2021 (pari a 180,00 non assoggettato ad IVA) e 
l’iscrizione nel Registro Erboristi Professionisti FEI, qualora ne sussistano i requisiti di accesso. Formula NON valida 
per il rinnovo dell’iscrizione alla FEI per il 2021  – sarà rilasciata quietanza fiscalmente deducibile. 
 
Soci FEI in regola con la quota di iscrizione alla Federazione per l’anno 2021: euro 100.00 a persona (non 
assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata quietanza fiscalmente deducibile ove possibile. 
 
Studenti/Laureati dei CdL L29: euro 70.00 (non assoggettato ad IVA) a persona, la quota comprende l’iscrizione 
alla Federazione per l’anno 2021 e per i soli laureati l’iscrizione nel Registro Nazionale Erboristi Professionisti  – sarà 
rilasciata quietanza fiscalmente deducibile ove possibile.. 
 
Coloro i quali abbiano precedentemente provveduto all’iscrizione contestuale ai Corsi A e B sono direttamente 
iscritti e NON devono inviare nessuna documentazione. 
 
 
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione cartacea ed 
informatica dei dati comunicati ai sensi del Reg. 2016/679, con la finalità di consentire l’iscrizione al Corso di 
formazione l’invio di documentazione e informazioni. 
 
Luogo e data____________________________  
          
Firma _________________________________  

 
 

Il sottoscritto si impegna a trasmettere la presente scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata 
alla Segreteria Nazionale F.E.I. entro il 13 gennaio  2021, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica 
scientiaherbarum.fei@gmail.com  e fei@confcommercio.it  allegando alla presente una copia del 
versamento richiesto, a mezzo bonifico bancario, presso:  
 
Banco BPM SPA     
Intestato a F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani  
IBAN: IT96Q0503403209000000016515   
Causale: quota partecipazione “Partecipazione Corso B - S.H ” indicando nome e cognome. 
 
Luogo e data____________________________ 

 
               Il partecipante 
                       (firma) 

                                                                                           ________________________________________ 
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