
segreteria: info@spazidellanima.it 

 

Modulo di iscrizione - Atelier “INTUITO, ERGO SUM” 
Roma, 20 marzo 2016  

 
Dati partecipante  

Nome  │Cognome  
 

 

Codice fiscale                                                                                                     │Data di nascita 
 

Indirizzo completo di CAP  
 

E – mail │Tel./cell. 
 

 

Dati fatturazione  

Ragione sociale  
 

Codice fiscale                                                                                                │Partita IVA  
 

Indirizzo completo di CAP  
 

IBAN per eventuale restituzione 
 

FIRMA per ACCETTAZIONE 
 

 

Costo atelier € 100,00. Comprende formazione, dispensa e colloquio di follow-up (15 minuti via skype entro metà 
maggio) e tessera associativa annuale di Spazi dell’anima (€ 10,00) 
 

Sconti. Per una coppia di amici/famigliari, alumne CIYO e amici Managerzen, sconto € 20,00 non cumulabili 
 

L’atelier si svolge al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. 
 

Modalità di iscrizione    
Confermata da bonifico bancario entro il 18 marzo 2016 
Si prega di voler inviare copia del modulo d’iscrizione e del nr di CRO 
 

Bonifico da disporre alla Banca di Credito Cooperativo di Roma 
IBAN IT80E0832703201000000040294, c/c intestato all’associazione culturale Spazi dell’anima  
Causale bonifico: nome partecipante, atelier “Intuito Ergo Sum!”, 20 marzo 2016, tessera 
 

Nota. Si precisa che questa formazione non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico. La professione di arte-
terapeuta è disciplinata dalla Legge nr.4 del 14 gennaio 2013, in attuazione dell'art. 117, III comma della Costituzione 
Italiana 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Ai sensi della legge 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che l’Associazione culturale Spazi dell’anima utilizza i dati 
personali dei propri soci e clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne 
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte 

DATA ………./………./…….…. FIRMA……………………………………………………………… 
Diritto d’autore 
Tutti i contenuti delle dispense sono proprietà letteraria riservata e protetta dal diritto di autore, esclusiva di Piera Giacconi con sede in Via 
Gemona 102, 33100 Udine. Il contenuto della dispensa non può essere copiato, modificato, distribuito senza preventivo consenso. Ogni 
diritto di sfruttamento economico sui testi è riservato a Piera Giacconi 
 

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo, con l’invio di questo documento via mail 


