CORSO BIENNALE E TRIENNALE
di
COUNSELLING PASTORALE
secondo il metodo MULTISETTING
Scuola riconosciuta dal CNCP

(Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti)

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome): ________________________________________
_______________________________________________________

Sesso:

M

F

Nato/a il: _ _ /_ _ / _ _ _ _ a: _______________________________________________
Prov.: __________ Stato (se diverso dall’Italia): _________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________
Indirizzo di residenza: (Città, Via/Piazza) ________________________________________
_____________________________________________ Cap: ___________ Prov.: ______
Tel: _____________________________ Cell.: ___________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Titolo di studio: ____________________________________________________________
Conseguito l’anno: ___________ presso: _______________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara i presenti dati, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

CHIEDE
di essere ammesso/a al CORSO BIENNALE E TRIENNALE DI
COUNSELLING PASTORALE secondo il metodo MULTISETTING,
per la SEDE DI:

Roma

Lamezia Terme

OUTDOOR SETTING Scuola di Formazione, Ricerca e Counselling Psicologico Srl
Via Monte delle Gioie, 34 – 00199 Roma Tel. +39 06.88934056
Sito Web: www.outdoorsetting.it
E-mail: segreteria@outdoorsetting.it
Direttore: Prof. Silvestro Paluzzi

A tal fine, il/la Sottoscritto/a allega:
Curriculum Vitae (in formato europeo) corredato da portfolio che raccolga eventuali
esperienze formative e/o professionali.
L’iscrizione è limitata al numero di 15 studenti.
Le domande di iscrizione verranno prese in considerazione secondo l’ordine di
presentazione delle stesse alla Segreteria della Scuola.
L’ammissione al Corso è subordinata al giudizio insindacabile dei didatti, basato sulla
valutazione dei titoli e del colloquio.
Trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
esprime il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/6/2003 n.196 (codice della
privacy) al trattamento dei dati personali ai fini delle necessità didattiche, amministrative e
di comunicazione relative al corso.
Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio
gratuito di documentazione sui corsi della OUTDOOR SETTING S.r.l. Scuola di
Formazione, Ricerca e Counselling psicologico.
Costo Corso:
Il costo è di 1.200 euro annue + IVA.
Sono escluse dalla quota le spese dello stage Outdoor Setting annuale. Sono previste
rateizzazioni previo accordo con la Segreteria.
La rateizzazione dell’importo totale d’iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo
studente: pertanto l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare
della quota di iscrizione.
Modalità di pagamento:
I versamenti potranno essere effettuati tramite il conto corrente intestato a OUTDOOR
SETTING S.r.l. Scuola di Formazione, Ricerca e Counselling psicologico, le cui coordinate
bancarie sono:
Banca: UNICREDIT AGENZIA 01712
V. Casal dè Pazzi 104, 00156 Roma
IBAN: IT10M0200805175000101357365

Il sottoscritto si impegna:
a rispettare i termini previsti per il saldo;
ad effettuare il saldo stesso anche se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare di
frequentare il corso.

Data: _ _ /_ _ /_ _ _ _

Firma: ______________________________________

OUTDOOR SETTING Scuola di Formazione, Ricerca e Counselling Psicologico Srl
Via Monte delle Gioie, 34 – 00199 Roma Tel. +39 06.88934056
Sito Web: www.outdoorsetting.it
E-mail: segreteria@outdoorsetting.it
Direttore: Prof. Silvestro Paluzzi

