
SI PREGA DI SCRIVERE LEGGIBILE E POSSIBILMENTE IN S TAMPATELLO 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
 

 
_l_  sottoscritt __  __________________________   ____________________ 
                                                               ( cognome )                                                         ( nome) 

 
professione: ____________________    
 
recapiti: 
 
email: _________________________________ 

cell.:  ______________   tel. : ____________________ 

indirizzo: _______________________________________________________ 

                _______________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEMINARIO RESIDENZIALE  

“I L LOGOEDUCATOR ESISTENZIALE : accompagnare l’uomo che soffre” 

Sono consapevole che: 

1. il corso verrà effettuato solo se si raggiungerà un numero adeguato di 

partecipanti. 

2. € 985 (euro novecentoottantacinque) è il costo totale del corso, che si sviluppa 

in sette incontri ed è comprensivo di: lezioni, vitto, alloggio e materiale vario; 

3. all’atto dell’iscrizione l’importo dovuto sarà di € 500,00 e quindi a tal fine 

allegherò fotocopia della ricevuta di versamento da me effettuata per tale 

importo; 

4. entro e non oltre l’incontro del 16-17 aprile 2010 provvederò a saldare la 
rimanenza pari a € 485,00 ; 

5. mi è possibile fare una sola assenza, di un solo modulo e, nel caso quindi di 

ulteriori assenze,  non mi verrà rilasciato il previsto attestato e non mi sarà 

restituita la quota pagata. 

 

Data _______________                                              In fede 

 

                                                                      ______________________ 



SI PREGA DI SCRIVERE LEGGIBILE E POSSIBILMENTE IN S TAMPATELLO 

INFORMAZIONI  PRATICHE 
 
 
 
 
costo del corso : 
 
€ 985 (euro novecentoottantacinque) è il costo totale del corso, che si sviluppa in 

sette incontri ed è comprensivo di: lezioni, vitto, alloggio e materiale vario. 

Coloro che sono interessati a fare il corso, devono riempire la prima pagina 

del presente MODULO DI PRE -ISCRIZIONE  al corso e inviarlo : 

• o via email: info@onap-italia.org ; 

• o via fax: 0574 49 97 32  

A seguire la commissione esaminatrice valuterà l’idoneità alla partecipazione del 

corso e comunicherà il risultato all’interessato. In tale occasione verranno 

comunicate anche le coordinate bancarie per effettuare il previsto bonifico e 

perfezionare così la partecipazione al corso 

 
 
 
Segreteria del corso (informazioni): 
 
rivolgersi alla dott.ssa Daiana TREDICI  (cell): 329/4653955 
 


