Modulo di iscrizione al Corso
LE IMMAGINI AUTOBIOGRAFICHE.
Teoria, strategie e tecniche per l’utilizzo della foto - videoterapia nei
contesti educativi e terapeutici (corso intensivo)
La/il sottoscritta/o
Nata/o a

(cognome e nome)

il

(indicare il luogo di nascita)

Residente a
Cap.

Prov.

Telefono:
(specificare)

Professione:

(se studente indicare il CDL)

Corso B. Croce, 29
70125 – Bari
Tel./fax:+39 080 542 35 28

web:
www.creattiva.org

e-mail

P.iva:
06282590725

Cellulare

Titolo di studio:

Counselling
Ricerca
Educazione

email:
info@creattiva.org

(indicare la data di nascita)

Via e n.

(città)

C.R.E.Attiva

 possessore di CreattivaCard n. ____________ (indicare il numero riportato sulla Card. Se non ancora in possesso ed
intende acquistare la Card, scrivere “CC”)
Chiede di essere iscritta/o al Corso “LE IMMAGINI AUTOBIOGRAFICHE” Teoria, strategie e tecniche per l’utilizzo della foto –
videoterapia nei contesti educativi e terapeutici (corso intensivo).
Sono a conoscenza:
− degli obiettivi, del contenuto, della articolazione e della durata del corso, avendone preso visione sul sito web e/o su
materiale informativo realizzato da C.R.E.Attiva;
− che il corso suddetto si svolgerà presso la sede di C.R.E.Attiva, Bari, c.so B. Croce, 29 nei seguenti giorni:
Sabato 10 ottobre 2009
Domenica 11 ottobre 2009

Ore 9,00 - 14,00 e ore 15,00 - 20,00
Ore 9,00 – 14,00 e ore 14,30 – 17,30

− che il corso ha una quota di iscrizione differenziata per tipologia di partecipante e che nel mio caso è di (indicare con una x):
 Quota ordinaria Euro 160,00 (+ IVA)
 Quota per possessori di CreattivaCard Euro 140,00 (+ IVA)
−

che la presente iscrizione, si perfeziona solo con il versamento dell’acconto di Euro 100,00 (cento/00) che può avvenire con
le seguenti modalità:
−
−

−

−
−
−

direttamente presso la sede di C.R.E.Attiva in Bari, Corso B. Croce, 29;
mediante bonifico alle seguenti coordinate: Poste Italiane s. p. a. - c/c 63147110 - intestato a: C.R.E.ATTIVA - Cod. IBAN
IT85 X 076 0104 0000 0006 3147 110 (nello spazio riservato alla causale riportare la seguente dizione: “Partecipazione al
corso seguito dalla denominazione del corso”);
tramite bollettino postale sul C/C n. 63147110 intestato a: C.R.E.ATTIVA (nello spazio riservato alla causale riportare la
seguente dizione: “Partecipazione al corso seguito dalla denominazione del corso”);

che in caso di mia rinuncia alla partecipazione, non potrò richiedere la restituzione della quota versata;
che per il rilascio dell’attestato, è necessario aver frequentato almeno l’80% delle ore del corso e aver saldato l’intera quota
di partecipazione;
che C.R.E.Attiva si riserva di sospendere la realizzazione del corso nel caso non si raggiunga un numero congruo di
partecipanti. In questo caso, C.R.E.Attiva sarà tenuta a restituire soltanto l’acconto versato.

(Luogo e data)

Firma

