Progetto Rapporti & Legami
Seminario di Analisi Transazionale

Scheda di adesione – Ingresso Libero
Sono interessato a partecipare al Seminario Rapporti & Legami (Modulo 13 ore) che si svolgerà
presso la Hotel Terme Paradiso – Abano Terme nelle seguenti date:
da sabato 10 Dicembre ore 10.00 a domenica 11 Dicembre ore 16.30. Cordiali saluti.
NOME : ______________________________

COGNOME : _________________________________________

TITOLO DI STUDIO : (barrare)
Licenza media  ; Licenza media superiore  ; Diploma di laurea  ; Laurea magistrale  ;
TIPOLOGIA LAVORATIVA : ___________________________________________________________________
ETA’ : ___________________

C.F. : _____________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA : __________________________________

PROVINCIA : ___________________

VIA/P.ZZA : _______________________________________________

NUMERO : _____________________

TELEFONO : ________________ CELLULARE : _______________ E-MAIL : ____________________________
Per partecipare al Corso “AT” è necessario essere in possesso della tessera dell’Associazione
CoCreationProEvolution; tale tessera deve essere sottoscritta al momento dell’iscrizione al Corso; il suo costo è di €
10,00 (comprensivo di assicurazione personale) ed ha validità un anno; chiunque dovesse essere già in possesso di tale
tessera per l’anno in corso, tale costo è annullato.
CORSO: Le quote di partecipazione al Modulo di 13 ore del Corso “AT” sono così stabilite:
QUOTA SINGOLA VERSATA ALLA PRESENTAZIONE: € 159,00 – 20% sconto =127,00
QUOTA SINGOLA VERSATA DAL 15/10/2011 AL 15/11/11: € 159,00 – 10% sconto =143,00
QUOTA SINGOLA VERSATA DALL’ 16/11/11: € 159,00
Sono a carico del partecipante le eventuali spese di alloggio presso l’Hotel; di seguito le ottime condizioni a noi riservate:
Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo della domenica con pernottamento e colaz. 86,00 € + 5,00 € (se richiesta
la singola)
senza pernottamento e colazione € 18,00 a pasto +( € 10,00 per utilizzo sala gruppi e € 10,00 per utilizzo piscina termale e
grotta sudatoria al giorno)

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 (privacy).

Data: ____________________

Firma: ________________________________________

Sede Associazione: Via della Pieve, 5 - Loc. Zeminiana- 35010 Massanzago (PD)
mail: co.pro@ilfilodimaggy.it cell. 340 7969041 telefono 049 5720374

