da trasmettere compilata a:

segreteria@lavocedellefiabe.com

cell. 340 283 6387 (lun/ven 14-18) - cell. 338 250 6818 (lun/ven 9-13)

****************************************************************

SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE
CORSI DI ALTA FORMAZIONE CERTIFICATA
L’Arte Millenaria del Cantastorie in Medicina Narrativa
Narrative Coaching e Gestione dei Conflitti

« INSPIRE ROOM »
Tre ore live zoom con il tuo esperto personale

SCHEDA ISCRIZIONE
ciascun Lab può essere frequentato singolarmente o in combinata con altri
in base alle tue necessità
Nome

Cognome

Via - Piazza

Codice Fiscale / P. IVA

CAP - Città - Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

Formule e Costi
Chi si iscrive entro il 21 settembre usufruisce della formula Early bird, ovvero di uno sconto
del 20% sui Lab prescelti.
Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, entro i 10.000 euro
annui, con la dichiarazione dei redditi grazie alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi
Professionisti e Autonomi che ha modificato l'art. 9 legge 81/2017.
barrare la scelta
Inspire Room Autostima e Teatro - E. GRIMALDA

24 settembre, ore 10-13

Inspire Room Autenticità e Public Speaking - P. GIACCONI

24 settembre, ore 15-18

Inspire Room Creatività e Innovazione - G. CLOCCHIATTI

28 settembre, ore 10-13

Inspire Room Personal Branding - F. MARCHEGIANO

28 settembre, ore 15-18

Inspire Room Stupore e Ascolto - R. BERNO

29 settembre, ore 15-18

Inspire Room Followership in azienda - D. MATTIA

30 settembre, ore 10-13

Associazione Culturale La Voce delle Fiabe - Scuola Italiana Cantastorie
Via Gemona, 102 - 33100 Udine - www.lavocedellefiabe.com

da trasmettere compilata a:

segreteria@lavocedellefiabe.com

cell. 340 283 6387 (lun/ven 14-18) - cell. 338 250 6818 (lun/ven 9-13)

Formule e Costi
barrare la scelta


€ 130 per una Inspire Room



€ 320 per quattro Inspire Room



€ 200 per due Inspire Room



€ 370 per cinque Inspire Room



€ 270 per tre Inspire Room



€ 420 per sei Inspire Room

Modalità di iscrizione
È confermata tramite copia bonifico bancario
Si prega di inviare via mail questa scheda iscrizione, completa di ricevuta di versamento


Si richiede attestato di partecipazione
Bonifico

Da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1, Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436 (spazi esclusi)
intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Inspire Room (tema/i)
I costi comprendono
Per ogni Lab espressivo scelto, tre ore di formazione dal vivo online con un esperto, docente della Scuola
Italiana Cantastorie. Le slide ed eventuali materiali di approfondimento, che sono inviati in seguito.
L’iva è inclusa. La fattura è spedita insieme ai materiali predisposti dai docenti.
Note
Prendo atto che questi Lab espressivi non sostituiscono alcun trattamento medico o psicologico. Inoltre
sono informata/o che non è autorizzata la registrazione in audio o video, né l'utilizzo di immagini o parti di
testo di questo documento.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l'iscrizione alle Inspire Room come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………
Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n.
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino,
considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione amministrativa,
le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le
procedure interne da questa predisposte.
DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
Associazione Culturale La Voce delle Fiabe - Scuola Italiana Cantastorie
Via Gemona, 102 - 33100 Udine - www.lavocedellefiabe.com

