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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO: “FORMAZIONE FORMATORI” Marzo 2015 

 

Sede del Corso: Lamezia Terme (CZ) Presso “Aerhotel Phelipe” 

Ore attività: 32  

Incontri: Sabato 21, Domenica 22, Sabato 28, Domenica 29 Marzo 2015 

Orario: 9.00 – 18.00 

Costo Attività:  Soluzione A. € 600 (+ iva) corso e pranzi presso struttura ospitante nei 4 giorni, con riduzione a € 500 
(+ iva) per chi si iscrive entro il 31 gennaio 2015 

 Soluzione B. € 680 (+iva) corso + pranzi presso struttura ospitante nei 4 giorni + pernottamento e 
colazione sabato 21 e sabato 28 Marzo presso Hotel ospitante, con riduzione a € 580 (+ iva) per chi si 
iscrive entro il 31 gennaio 2015 

Vi confermo la mia partecipazione al corso sopra indicato 

Nome  _____________________________              Cognome _______________________________ 

Nato/a (luogo)  _________________________               il  _________________________________ 

Residente in (città) ____________________________________        CAP  _________________ 

Via _____________________   tel.  ______________________________ 

Professione __________________________   

Psicologo iscritto all’albo   � no       � si            Se si, albo regionale ________________________ 

Attualmente impiegato presso ___________________________________________________ 
 

La fattura del corso dovrà essere intestata a:  

Nome_________________________       Cognome  ___________________________              

Via/piazza  _________________________            Città    _____________________   CAP   _______________ 

Partita IVA _________________________  Cod. fiscale  ___________________________________ 
 

La soluzione scelta è :    �  A (solo corso) 

  � B Corso + pernottamento 

Per conferma: La presente dovrà essere inviata, compilata e firmata, insieme a una copia del curriculum vitae 
aggiornato a: consuere@consuere.it entro il 16 febbraio 2015. 

Il corso prevede un numero massimo di 15 partecipanti, pertanto le domande di iscrizione saranno valutate in ordine 
di arrivo. 

Verificato il numero minimo dei partecipanti per l’attivazione del corso sarà chiesto agli interessati di versare una 
quota di €200 (+ iva) entro il 20 febbraio 2015 sul c/c che verrà indicato. 

La restante quota dovrà essere versata entro l’11 marzo  2015.   

Per informazioni tel. +39 366 1314829 o consultare il sito www.consuere.it  

 

Luogo e data, ______________________                               Firma ___________________________ 
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