
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL CORSO: 
L’ENNEAGRAMMA DELLA PERSONALITÀ 

2° LIVELLO  
4-5-6 OTTOBRE 2019 

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Indirizzo 

CAP Città Provincia 

Tel. Cell. e-mail 

Professione Cod. Fisc./ P. IVA 

Ho saputo dell’evento attraverso 

Quota d’iscrizione:  
! € 150,00 + IVA (= € 183,00) per iscrizioni effettuate entro e non oltre il 16 luglio 2019 

! € 200,00 + IVA (= € 244,00) per iscrizioni effettuate entro e non oltre 26 agosto 2019 

! € 240,00 + IVA (= € 292,80) per iscrizioni effettuate dopo il 26 agosto 2019 e fino ad esaurimento 
posti 

Il pagamento può essere effettuato, preferibilmente, attraverso Bonifico bancario intestato a Istituto Gestalt 
Pordenone Sas: 

 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, filiale di Azzano Decimo  
 IBAN IT 40 D 08356 64780 000000030746 
 Si prega di indicare sul bonifico: nome del partecipante - Enneagramma ottobre 2019 

 
Il corso si terrà presso la Madonna Pellegrina a Pordenone. 
Il costo del seminario non comprende le spese di vitto e alloggio, che verranno regolate direttamente presso la 
struttura.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Partecipo ai seminari esperienziali di mia spontanea volontà e nella piena responsabilità di me stesso. 
Sono consapevole del fatto che durante il seminario possono emergere vissuti e ricordi personali e mi assumo la responsabilità 
dell’uso civile e morale che farò delle informazioni acquisite.  
Sono consapevole che questo seminario è di tipo formativo ed esperienziale e non sostituisce alcun trattamento medico o 
psicologico. 
DATA ………../………./……..….                                  FIRMA………………………………………………………..……… 
 
Ai fini del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che l’Istituto Gestalt 
utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il 
trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte. 
DATA ………../………./……..….                                  FIRMA………………………………………………………..……… 
 

	  

Si prega di trasmettere la scheda di iscrizione debitamente 
compilata a: Istituto Gestalt Pordenone Sas 

Tel./fax  0434 241798 – e-mail: info@istitutogestalt.it 


