Scheda di Iscrizione
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO o di RIEMPIRE I CAMPI RISPETTANDO LA FORMATTAZIONE)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a il………………………………………………………. a……………………………………………………………………
Residente a……………………………………………………….. Prov. ……………………… CAP…………………………
In Via………………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………
Recapito telefonico…………………………………………….. Email……………………………………………………….
Studi effettuati……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attività professionale e/o sociale ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Motivazione di partecipazione al corso………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE

Di iscriversi a:
Corso Base di Metodo Caviardage in data 17 marzo 2018

costo € 90,00

Primo Livello di Metodo Caviardage in data 18 marzo 2018 costo € 110,00
Entrambe le giornate

costo € 180,00

FIRMA
................................................
data .................................
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Condizioni generali
1. Svolgimento del Corso
Il corso BASE della durata di 6 ore si svolgerà il 17 marzo 2018 nelle ore 10.00 - 13.00 e 14.00 –
17.00 con coffee break mattutino e pomeridiano e pranzo in loco.
Il PRIMO LIVELLO della durata di 8 ore si svolgerà il 18 marzo 2018 nelle ore 9.30 - 13.30 e
14.30- 18,30
Presso presso l’Agriturismo Ca’Preda, Località Cascinotta 10, Rizzolo 29019 San Giorgio P.no (Pc)
con coffee break mattutino e pomeridiano e pranzo in loco.
I conduttori saranno Giacomo Pisaroni - Professional Coach ed Eleonora Merlicco – Psicologa
entrambi Formatori Certificati in Metodologia Caviardage.

2. Quota di Partecipazione e Iscrizione
La quota di partecipazione,
comprensiva di costo del corso, materiale artistico da utilizzare in loco, kit di materiale artistico da
portare a casa per sperimentazioni personali, due coffee break, il pranzo e l’IVA,
è pari a:
euro 90,00 per il CORSO BASE
euro 110,00 per il PRIMO LIVELLO
euro 180,00 complessive per le due giornate.
(Coloro i quali si iscriveranno al corso di primo livello in programma per il giorno seguente 18
marzo 2018, dopo aver frequentato il corso base, beneficeranno di una riduzione sulla Quota di
Partecipazione: euro 180,00 anziché 200,00 per entrambi i corsi)
Dovrà essere inviata per email la scansione della Scheda di Iscrizione, debitamente compilata in
ogni sua parte e sottoscritta - alla email info@spirillediluce.it
I partecipanti riceveranno una e–mail di conferma con la disponibilità del posto.
Dopo la conferma si effettuerà il bonifico di pagamento anticipato dell’intera quota di
partecipazione; nella causale si dovrà indicare nome e cognome del partecipante.
Copia dell’effettuato pagamento sarà inviato alla stessa email.
Per esigenze logistiche, le iscrizioni verranno chiuse il 15 marzo 2018.
Il Pagamento è da effettuarsi con bonifico a favore di:
Nome intestatario: SIMONELLI ROSA LUCIA
IBAN: IT8600760105138289354589356
L’iscrizione sarà considerata valida a pagamento effettuato, inviando
info@spirillediluce.it copia dell’iscrizione e del bonifico.

data ..................................

alla mail

FIRMA
................................................
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5. Recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 14 marzo 2018, comunicandolo tramite email. Oltre tale termine, i partecipanti non avranno più diritto al rimborso della quota versata.
6. Variazioni al programma
I conduttori del corso – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio - si riservano la
facoltà di rinviare il corso e darne tempestiva comunicazione ai partecipanti via e-mail e tramite
telefono. In caso di annullamento, verrà interamente restituita la quota di partecipazione.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini ed
elaborati sui canali internet e network delle associazioni inerenti. Se ne vieta l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita.

data ..................................

FIRMA
................................................

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) servono per evadere la sua richiesta d’iscrizione al corso. Tutti i dati
sono indispensabili per il suddetto fine.

data ..................................

FIRMA
................................................
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