SCHEDA D’ISCRIZIONE
OPERATORE DI TRAINING AUTOGENO DI I° LIVELLO ICSAT 2021
Corso on line
Scheda di iscrizione al percorso formativo, teorico-pratico ed esperienziale rivolto a psicoterapeuti (CORSO N.1) o a candidati
non psicoterapeuti che svolgano una professione d’aiuto (CORSO N.2) da inviare entro il 12 febbraio 2021 unitamente a copia
del bonifico a: segreteria@accordo.to.it
Il sottoscritto…………………………………………………………..nato il………………………………………………..a………………………
Titolo di studio………………………………………………………Specializzazione………………………………………………………………
professione……………………………………………
Residente a…………………………………………………………………….E-mail…………………………………………………………………..
Cod./Fisc/………………………………………………………P.IVA…………………………………………….
Chiede di iscriversi al percorso formativo, teorico-pratico ed esperienziale di training autogeno di I° livello finalizzato all’accesso
all’Albo ICSAT per gli Operatori di training autogeno, organizzato da Centro Bionomia (TO), Formist (CA) e Icse (VA) in
collaborazione con l’Associazione Accordo in partenza il 23 gennaio 2021
 Corso N.1 : Percorso formativo teorico, pratico ed esperienziale rivolto esclusivamente a psicoterapeuti.
 Corso N.2: Percorso formativo teorico, pratico ed esperienziale rivolto a candidati non psicoterapeuti che svolgono una
professione d’aiuto
A tale scopo dichiara di provvedere al pagamento della quota relativa all’iscrizione e alla frequenza entro il 20 gennaio 2021 con
bonifico bancario sul c/c intestato a Accordo- Associazione Scientifico-Culturale di Coterapia,
IBAN :
IT36U0306909606100000162735, Causale : Corso Training Autogeno ICSAT 2021.
Quota di iscrizione
In un’unica rata: € 840
oppure in tre rate di € 280 ciascuna :
° prima rata entro il 12/2/2021
° seconda rata entro il 12/4/2021
° terza rata entro il 12/6/2021
Il sottoscritto………………………….. dichiara di essere informato ed accettare le seguenti condizioni di iscrizione al corso:
-

In caso di rinuncia da parte dell’iscritto nei 5 giorni che precedono l’inizio dell’evento è tenuto a versare in ogni caso il
15% della quota di iscrizione
L’attivazione del percorso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti
In caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori la quota versata verrà interamente rimborsata.

Data………………………………………

Firma………………..

Autorizzo il Centro Bionomia (TO), o il Formist (CA), o l’Ipse (VA) e l’Associazione Accordo e l’ICSAT al trattamento dei dati qui
riportati in conformità al D.L. 196/03 (Obbligatorio) e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (“GDPR”).

