C E N T RO S T U D I P S YC H E ’
La relazione terapeutica oggi: il modello di campo
Seminario di studio clinico-teorico - S. Miniato (PI), 08 Marzo 2014

!

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….……
Città……………………………………………………………………………….. Cap………………..
Tel………………………………………E-mail…………………………………………………………
Cod.Fisc./P.Iva (per intestaz. fattura)…………………………………………………………………….
Qualifica Professionale…………………………………………………………………………………..
Attività svolta…………………………………………………………………………………………….
Presso………………………………………………………
Chiedo di partecipare all’evento formativo
“La relazione terapeutica oggi: il modello di campo”	

Seminario di studio clinico/teorico che si terrà a San Miniato (PI) il 08 Marzo 2014, avendo versato: 	


!

entro il 22 Febbraio 2014:
□ Euro 50,00
□ Euro 40,00 (studenti e iscritti a corsi di specializzazione)

!

dopo il 22 Febbraio 2014:
□ Euro 60,00
□ Euro 50,00 (studenti e iscritti a corsi di specializzazione)	


!

tramite bonifico bancario su C/C 1170201172 intestato a: 	

Centro Studi Psyché S.A.S di Ferri	

Cassa di Risparmio di S. Miniato, Filiale di S. Miniato Basso, 	

ABI: 06300, CAB: 71152, CIN: K 	

IBAN: IT09K0630071152CC1170201172 	

BIC: CRSMIT3S

!

Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno inviati all’indirizzo del Centro Studi Psiché, 	

via E. de Amicis, 1 - 56028 S. Miniato (PI), a mezzo Fax al n. 0571.43142, oppure via mail
all’indirizzo segreteria@centrostudipsyche.it	


!

L’iscrizione si intende confermata esclusivamente al ricevimento della quota versata. 	

Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta,
l’evento non si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della quota versata. 	


!
!
!

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali al solo fine della gestione di comunicazioni inerenti
a questo Seminario e ad eventuali iniziative future pertinenti a questo ambito di studio.

data......................................................	


	


	


firma......................................................	


	

Centro Studi Psyché S.a.S. di Ferri	

via E. de Amicis, 1 - 56028 S. Miniato (PI) - Tel. 0571.417030 - Fax. 0571.43142 - e-mail: info@centrostidipsyche.it

