
 
 Percorsi di Eccellenza 

         Imparare è un’esperienza ... tutto il resto è solo informazione 

                                                       Formazione al Counseling 2018 
 

 

 
PERCORSO EVOLUTIVO RESIDENZIALE                                    

L’integrazione del Maschile e Femminile                                                   

attraverso gli archetipi e il lavoro sul corpo (Life Dance)                                         

6 – 7 – 8 luglio 2018  presso l’Hotel Aequa di Vico Equense (NA) 

 

____ sottoscritt ____________________________________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________ il _________________Professione _______________________________ 

residente a ________________________________________ via ________________________________________N° _______                  

cell. _______________________________________ mail ___________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA_______________________________________________________________________________ 

CHIEDO                                                                                              

di essere iscritt…  e partecipare al modulo di formazione della durata di 20 ore previsto per i giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 

presso l’Hotel Aequa di Vico Equense (NA). Il corso è organizzato, coordinato e supervisionato dalla SiPGI Campania,                 

scuola ad indirizzo pluralistico gestaltico integrato, con sede a Torre Annunziata,via Vitt. Veneto, n. 240 e con i seguenti 

recapiti: Cell. 348 750 2664 (whatzapp) mail info@sipgicampania.it web www.sipgicampania.it 

La partecipazione al corso ha un costo di € 150,00 + IVA a persona 
 

Nel costo NON sono comprese le spese di vitto e alloggio ma è possibile usufruire di condizioni agevolate presso l’Hotel Aequa di Vico Equense (NA) 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria SiPGI Campania A tal fine dichiara di versare un anticipo sulla somma totale di € 50,00  
I pagamenti possono essere effettuati o presso la segreteria SiPGI Campania o attraverso bonifico bancario a favore di 

Sipgi s.r.l. - IBAN IT 70 H 01010 39751 100000007244 BANCO NAPOLI Agenzia 00678  Filiale di Boscoreale 
e con causale di versamento: Iscrizione PERCORSO EVOLUTIVO RESIDENZIALE  ediz. 2018 

NOTA Dopo aver effettuato il bonifico far pervenire il seguente modulo compilato e firmato in modalità FOTO al numero whatzapp : 348 750 2664 

o via mail all’indirizzo: info@sipgicampania.it 

dichiaro altresì 
•  di prendere atto che la prosecuzione, l’interruzione, la sospensione e la ripresa di tutte le attività svolte nell’ambito del corso, sia didattiche che formative sono soggette al controllo e al consenso del 

Coordinamento Formativo; 

•  di prendere atto che le attività esperienziali connesse con il corso richiedono la massima attenzione assunzione di responsabilità dei partecipanti; 

•  di prendere atto che Il rilascio da parte della SiPGI Campania dell’Attestato relativo al corso in oggetto è subordinato all’integrale pagamento del costo del corso; 

•  di essere a conoscenza che Il giudizio sul livello di apprendimento acquisito dal Corsista è sull’ idoneità dello stesso al prosieguo delle attività formative è espresso dalla commissione di Esaminatori 

incaricati e dai Responsabili formativi della Società ed è insindacabile 

 
 
data ………………………………. Firma …………………………………………………… 
 

Informativa Privacy ex art 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell’articolo 13 del D. lgs. a 196/2003 Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: amministrative, didattiche e di ricerca. II 
trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. II conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 
parziale erogazione dei servizi da lei richiesti. Il Responsabile del trattamento è Raffaele Sperandeo. Per le finalità di gestione amministrative del caso i dati saranno comunicati alla società 
I.S.M. srl. Il I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatta eccezione per i responsabili delle strutture .ospitanti attività di tirocinio/stage. La 
informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazione dei servizi da lei richiesti. Firmando il 
consenso autorizza al trattamento 
dei dati gestiti dalla società I.S.M. srl. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del D. lgs. 196/2003. 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

necessari per i fini indicati nell’informativa. 

data ………………………………. Firma …………………………………………………… 


