
C.A.A.P. in collaborazione con la ditta C.S.E. s.a.s. ha potuto offrirvi un 
rinnovato elenco materiale di qualità, puntando a migliori condizioni economiche per farvi risparmiare ed 

ottenere il massimo dal vostro investimento  (Aggiornato al 31/8/16) 
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Elenco Materiale (facoltativo) Iter “M.C.B.” 2016-17 

 

Voce n. Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 

articolo conf. 
Valore oggetti 

1 

 

Camice professionale 1 40,00 

2 

 

Borsone  C.A.A.P. 

 
2016 

1 70,00 

3 

 

Pantaloni  C.A.A.P. 
 

1 30,00 

4 
 

Kit vari prodotti: 

#1Olio da massaggio   1 12,00 

#2 Sali (assortiti) 1 kg 1 16,00 

#3 FANGHI 1kg 1 22,00 

#4 Disinfettante per 
cute 

1 5,00 

#5 siero anticellulite 1 18,00 

#6 crema anticellulite 1 20,00 

  0 

  0 

5 
 

Conf. Guanti lattice 1 10,80 

Totale imponibile (facoltativo) 243,80 

 
 

 N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: marche, misure, 
quantità, forme, colori ecc.  

 Resi – sostituzioni e riparazioni: ogni attrezzatura ha la propria garanzia, ricordatevi di mantenere le confezioni originali integra nel 
momento in cui richiedete una riparazione. Non si eseguono sostituzioni di merce trascorsi i 7 giorni.  Dopo la consegna del materiale, non 
si accettano reclami per prodotti e\o mancanze (se non firmate dal responsabile alla verifica del materiale). Per le riparazioni previa 
valutazione del centro autorizzato vi verranno date informazioni se il guasto è in garanzia oppure no.  

 

 
Firmando il modulo, l’allievo dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di segnare le mancanze a 
fianco alla firma.  
 
Per presa visione e accettazione senza riserve i candidati (firma leggibile) ___________________data ______.  
 

 
 
 
 
 
 



C.A.A.P. in collaborazione con la ditta C.S.E. s.a.s. ha potuto offrirvi un 
rinnovato elenco materiale di qualità, puntando a migliori condizioni economiche per farvi risparmiare ed 

ottenere il massimo dal vostro investimento  (Aggiornato al 31/8/16) 
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Elenco Libri Iter “M.C.B.” 2016-17 

 

Voce n. Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 

articolo conf. 
Valore oggetti 

1 

 
 
 

Conduzione Aziendale – 
TELEPASS Editore:SCUOLA & 
AZIENDA  

1 18.60 

2 

 
 
 
 

Manuale delle procedure 
infermieristiche (Edizioni 
Minerva Medica)    
+  dispensa C.A.A.P. allegata 

2 35,00 

3 

 

Compendio di Anatomia 
Umana 

Mezzogiorno – Mezzogiorno 

1 30,00 

4 

 

Fondamenti clinici della 
massoterapia  
Anatomia integrata e 
trattamento 
Clay - Pounds 

 

1 45,00 

5 

 

Dispense C.A.A.P. 
PSICOLOGIA 
NUTRIZIONE 

VARI LABORATORI  

Varie  100 

6 

 

Anatomia palpatoria 
funzionale 

Olìmpio 

ISBN: 978-88-299-2735-7 

1 45,00 

7 

 

Stretching per la flessibilità 
funzionale  
Armiger – Martyn 
ISBN: 978-88-299-2071-6 

1 28,00 

Totale Dispense\Libri  361 

        

 N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: marche, misure, 
quantità, forme, colori ecc.  

 Resi – sostituzioni e riparazioni: ogni attrezzatura ha la propria garanzia, ricordatevi di mantenere le confezioni originali integra nel 
momento in cui richiedete una riparazione. Non si eseguono sostituzioni di merce trascorsi i 7 giorni.  Dopo la consegna del materiale, non 
si accettano reclami per prodotti e\o mancanze (se non firmate dal responsabile alla verifica del materiale). Per le riparazioni previa 
valutazione del centro autorizzato vi verranno date informazioni se il guasto è in garanzia oppure no.  

Firmando il modulo, l’allievo dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di segnare le mancanze a 
fianco alla firma.  
 
Per presa visione e accettazione senza riserve i candidati (firma leggibile) ___________________data ______.  
 

http://www.piccin.it/libri/9788829919734/fondamenti-clinici-della-massoterapia.html
http://www.piccin.it/libri/9788829919734/fondamenti-clinici-della-massoterapia.html
http://www.piccin.it/libri/9788829920716/stretching-per-la-flessibilita-funzionale.html
http://www.piccin.it/libri/9788829920716/stretching-per-la-flessibilita-funzionale.html

