
            

MODULO DI ISCRIZIONE AL CICLO DI 8 SEMINARI  “LE RADICI NEL CUORE’”  MILANO 
PERCORSO DI FORMAZIONE IN COSTELLAZIONI INTEGRALI E  

TECNICHE EVOLUTIVE - FACILITAZIONE E COUNSELING 
(versione 220809) 

1. Partecipante 

1.1 Contraente (se diverso da partecipante) 

2. Informazioni sulla formazione acquistata 

Nome del percorso formativo: LE RADICI NEL CUORE: LE COSTELLAZIONI FAMILIARI INTEGRALI 

Durata totale del percorso: da settembre 2022 a maggio 2023 (salvo cambiamenti di programma imputabili a cause di forza maggiore) 

Data di iscrizione:  ______________________________ 

Numero modulo acquistati: 8 SEMINARI 

3. Costi e modalità di pagamento 

Quota totale da riconoscere: € 2.400,00 iva inclusa.   
Condizioni di pagamento (marcare il riquadro corrispondente alla scelta):   

- Pagamento in unica soluzione con sconto del 7%  (non cumulabile con il precedente) pari a un totale di €2.232,00 Iva 
inclusa  
               

- Caparra all’iscrizione: €300,00 
- N.ro 4 rate di cui la prima da €300,00 e le successive tre da €600,00 (iva inclusa) così distribuite:  
- Prima rata entro il 7 settembre 2022 

Nome Cognome

Nato il Presso:

Indirizzo Città e Cap

Cod. Fis. Partita Iva

Email Telefono

Ragione 
Sociale

Indirizzo

Città CAP Partita Iva

Cod. Fis. Cod Univoco

Contatto Telefono

Email PEC
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- Seconda rata entro  il 7 novembre 2022 
- Terza rata entro  il 7 gennaio 2023 
- Quarta rata entro il 7 aprile 2023 

 Candidatura a borse di studio, gratuità o condizioni agevolate concordate 

Modalità di pagamento:  
Bonifico bancario - Banca d’appoggio: UniCredit – Agenzia 02008 - Milano, via Carducci n. 10  
 IBAN: IT98T0200801628000106473845 intestato a Lorenzo Campese 
Causale: acconto (o prima rata, seconda rata…) percorso “Le radici nel cuore” 

Il costo della formazione è comprensivo di quota d'iscrizione, spese amministrative e materiale didattico. Ai fini del conseguimento degli attesta-
ti di Facilitatore e Counselor in Costellazioni Integrali e Tecniche Evolutive  l'eventuale assenza ad una o più sessioni formative non dà diritto a 
decurtazioni del prezzo bensì al recupero dei moduli formativi non goduti, mediante materiale audio, video e trascrizioni del contenuto dei 
seminario che la scuola metterà a disposizione dello studente. L'iscrizione si considera completata solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo 
previsto entro la data indicata. 

4. Informazioni sui diritti di recesso 
Il contraente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di 
sottoscrizione del presente modulo di adesione, sempre che nel frattempo il servizio non sia stato erogato, inviando una comunicazione scritta a 
all’indirizzo di posta certificata lorenzocampese@pec.net.   Il contraente ha diritto di recedere in qualsiasi momento del suo percorso, corrispon-
dendo una penale pari al 30% della quota residua. 

5. Condizioni generali 
Al termine del biennio Altroove Scuola per lo sviluppo delle qualità umane essenziali rilascerà al partecipante un attestato di frequenza. Tale 
attestato, oltre che per gli usi consentiti dalla legge potrà essere utilizzato per la composizione del curriculum per il conseguimento dell’attestato 
di Counselor ad approccio integrale con la conseguente ammissibilità al registro delle associazioni e registri professionali presso le quali Altroove 
è accreditata: ASPIN e AICO (Associazione Italiana Counseling). 
	
6. Autorizzazione Privacy 
Autorizzo Lorenzo Campese al trattamento dei dati ai sensi del GDPR UE 2016/679 per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi relativi alla 
partecipazione all'evento, per finalità statistiche, per l'invio di materiale promozionale, ovvero per l'adempimento di obblighi di legge e/o dispo-
sizioni di organi pubblici. Il partecipante è informato che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, in ogni momento e gratuitamente potrà 
avere accesso ovvero richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Responsabile dei Dati.. 

Firma del partecipante (o del contraente se differente) 

___________________________________ 

Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso atto dei diritti e degli oneri tutti, derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto di cui ho ricevuto 
copia e di garantire Altroove | Scuola per lo sviluppo delle qualità umane essenziali in ordine al loro adempimento. 

Firma del partecipante (o del contraente se diverso) 

Luogo e data di sottoscrizione 

_____________________________ 
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Allegato: Elenco moduli acquistati 
(Le date potrebbero variare in funzione delle disposizioni di legge in materia COVID19) 
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