MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO “SEGNI, GESTI E PAROLE NELLA RELAZIONE D’AIUTO”

Nome ______________________________ Cognome ___________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Residente in Via/P.zza ___________________________________________________ N. ______________
CAP _____________ Comune _________________________________________________ Prov ________
Telefono ___________________________ E – mail ____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Titolo di studio ____________________________ Professione ____________________________________

SONO INTERESSATO A EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
¨ All’INTERO Corso di formazione “Segni, gesti e parole nella relazione d’aiuto”
¨ Ai seguenti MODULI:
¨ 10 marzo 2018 - Prendersi cura di chi cura
¨ 24 marzo 2018 - Cura e narrazione
¨ 14 aprile 2018 – Comunicazione efficace e gestione del primo colloquio
¨ 5 maggio 2018 – Laboratori artistici in contesti di fragilità
¨ 19 maggio 2018 – Scrivere e documentare nel lavoro di cura
¨ 16 giugno 2018 – Social work coffee
¨ 30 giugno 2018 – Io non mi stresso!

COSTI DI ISCRIZIONE
INTERO CORSO: € 150,00 entro il 5 marzo 2018 e € 200,00 entro il 5 aprile 2018.
TRE SEMINARI: € 300,00.
UN SEMINARIO: € 80.00 per seminario di un giorno, € 50 per seminario di mezza giornata.
Tutti gli iscritti dovranno versare € 10,00 per la Tessera Associativa (valido per chi non ne fosse già in
possesso, da pagare direttamente in sede).
_______________________________________________________________________________________
Inviare la scheda di iscrizione compilata a: info@germogliaps.org con copia del pagamento della quota di
iscrizione.
Il corso si terrà presso la sede dell’Associazione Germogli, in via Guerzoni 23, Milano.
Il corso sarà avviato con un numero minimo di partecipanti. In caso non venga raggiunto tale numero, sarà
restituita la quota d’iscrizione.
Versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso:
Banca Prossima Milano IBAN IT60 J033 5901 6001 0000 0138 056 – Causale: CORSO RELAZIONE
D’AIUTO - MODULI
Note __________________________________________________________________________________

ATTENZIONE
TUTELA DELLA PRIVACY D.lgs. 196/2003: tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Le
informazioni da Lei fornite verranno da noi registrate e custodite elettronicamente e utilizzate al solo scopo di promuovere
l’informazione a favore dell’Associazione Germogli. I dati che la riguardano verranno conservati con la massima riservatezza e non
verranno divulgati senza il suo consenso. Lei può in ogni momento verificarli e chiederne la variazione, l’integrazione e anche
l’eventuale cancellazione, rivolgendosi alla Segreteria dell’Associazione Germogli, via Guerzoni 23 - 20158 Milano.

Data e luogo __________________________ Firma ____________________________________

