SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA CLINICA
Formula intensiva Gennaio-Giugno 2019
(compilare ogni parte in stampatello)

Dati personali
Nome ________________________________________________
Cognome _____________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________

Residenza
Via ___________________________________________ N° ____
CAP _________ Città ______________________________ Prov. __
Cell. ________________ E-mail ____________________________
Codice Fiscale o Partita IVA __________________________________

Titolo di studio
Laurea in ______________________________________ A.A. _____
Voto _______ Conseguita presso _____________________________
Attuale occupazione ______________________________________

Allegare alla presente Scheda:
1) Copia digitale di un documento di identità valido
2) Curriculum Vitae in formato europeo
3) Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari a € 400,00
(tale somma sarà decurtata dall’importo totale)
La richiesta di iscrizione al Corso, corredata dai documenti 1), 2), 3) dovrà
pervenire, via e-mail a: segreteria@outdoorsetting.it entro il 15 dicembre 2018.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili.
OUTDOOR SETTING Scuola di Formazione, Ricerca e Counselling Psicologico

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA CLINICA
Costo: € 1.200,00 + IVA (22%)
Il pagamento del CORSO DI PSICODIAGNOSTICA può essere effettuato tramite
versamento o bonifico bancario intestato a OUTDOOR SETTING Srl.
IBAN: IT10M0200805175000101357365 UNICREDIT
Causale: Nome e Cognome + Corso Psicodiagnostica
Lo studente dichiara di optare per una delle seguenti soluzioni di pagamento:
(barrare con una X)

□

Pagamento unica soluzione (quota iscrizione + saldo)
- Quota di iscrizione: € 400,00 (entro il 15.12.2018)

Rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione del Corso.

- Saldo: € 1.064,00 (entro il 30.01.2019)

□

Pagamento agevolato rateizzato (quota iscrizione + 3 rate)
Il pagamento rateizzato è così ripartito:
- Quota di iscrizione: € 400,00 (entro il 15.12.2018)

Rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione del Corso.

- Prima rata: € 364,00 (entro il 30.01.2019)
- Seconda rata: € 350,00 (entro il 5.03.2019)
- Terza rata: € 350,00 (entro il 5.04.2019)
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo
studente: pertanto, l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero
ammontare della quota.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.
196/03 e successive modifiche.

Data

Firma

___________________

________________________

Informazioni
Scuola OUTDOOR SETTING

Via Monte delle Gioie, n. 34 – 00199 Roma
www.outdoorsetting.net
E-mail: segreteria@outdoorsetting.it
tel. 06.88934056
Referente del Corso: Dott.ssa Emmanuela Paluzzi
E-mail: emmanuela.paluzzi@multisetting.com
OUTDOOR SETTING Scuola di Formazione, Ricerca e Counselling Psicologico

