Iscrizione al
CORSO DI AGGIORNAMENTO

compilare in stampatello
COGNOME:___________________________ ______NOME:_____________________________________
DATA DI NASCITA: ________________LUOGO DI NASCITA:_________________________________
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________________
CELLULARE:______________________________E-MAIL_______________________________________
INDIRIZZO (di residenza)__________________________________________________CAP____________
RAGIONE SOCIALE:_____________________________________________________________________
INDIRIZZO (di fatturazione)________________________________________________CAP____________
PARTIVA IVA:_________________________COD.UNIVOCO o PEC_____________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE A (barrare le scelte)
A. Corso di Aggiornamento “Mediation Advocacy” di Giuseppe Cara’(Date: 11-12-15-16 Gennaio )
Orario 15.00 – 17.15
 INTERO - 9 ore (€ 80)
 1) La preparazione del negoziato (€ 40)
 2) La definizione della posizione, dei bisogni e degli interessi delle parti (€ 40)
 3)Ascolto, empatia e intelligenza emotiva (€ 40)
 4) Creatività, pensiero laterale e generazione di alternative/opzioni reciprocamente vantaggiose (€ 40)
B. Corso di Aggiornamento: “I Colori nella mediazione - Introduzione alle Dinamiche a Spirale”
di Jacopo Maria Savi (Date: 19 – 21- 26 -28 Gennaio) Orario 14.00 – 16.15
 INTERO - 9 ore: (€ 80)
 1) conoscere le basi della metodica in modo pratico.(€ 40)
 2) conoscere le caratteristiche di ogni livello.(€ 40)
 3) comprendere come interagire con i livelli nel percorso di mediazione.(€ 40)
 4) Esempi pratici.(€ 40)
Costo Iscrizione:

Iscrizione Singolo incontro € 40 (2h,15min)

Iscrizione singolo Corso incontro € 160 80 (4 incontri. 9 ore)

Iscrizione a N. 2 Corsi interi € 320 150 (8 incontri. 18 ore)
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Modalità di pagamento:
 bonifico bancario al seguente IBAN: IT 21O 0326 8223 000 5220 6150 470
La conferma dell’iscrizione è subordinata al ricevimento della quota sopra indicata.
Condizioni generali di fornitura del corso:
1) OGGETTO: oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di SPF Mediazione S.r.l. del
corso sopra scelto dal corsista;
2) ISCRIZIONE:l’iscrizione al
corso
può
essere
effettuata
tramite e-mail all’indirizzo
formazione@spfmediazione.it, il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto; L’iscrizione avverrà nel momento in cui il presente Ente riceverà il modulo di iscrizione
correttamente compilato e sottoscritto ma sarà confermata solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di
iscrizione;
3) DISDETTA: l’iscrizione al corso può essere annullata,senza oneri e con rimborso dellasomma già versata,
se la disdetta verrà comunicata almeno 7 giorni prima delle date prestabilite del corso.
Dopotale termine è prevista una penale corrispondente al50 % della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione non sarà rimborsabile in caso di mancata disdetta o qualora il partecipante
interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a SPF Mediazione S.r.l.;
4) RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO: SPF Mediazione S.r.l. potrà, entro 3 giorni dalle date
prestabilite, rinviare o cancellare il corso, dandone comunicazione scritta o telefonica ai partecipanti.
La quota di iscrizione, già versata, verrà restituita o, a scelta dell'iscritto, sarà imputata quale pagamento
anticipato nel caso di un nuovo corso in altre date da stabilire;
5) PAGAMENTO: il partecipante è tenuto al pagamento per intero della quota di iscrizione prevista
almomento dell'iscrizione al corso;
6) FATTURAZIONE: la quota di iscrizione versata, compresa di imposte e tasse, saràfatturata da
Mediazione S.r.l., utilizzando i dati indicati in precedenza dal corsista;

SPF

7) DISPOSIZIONI GENERALI: qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali verrà effettuata per
iscritto. Eventuale tolleranza di una delle parti per comportamenti che siano in violazione di quanto
previsto da queste condizioni generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base
alle condizioni generali stesse.

Luogo e Data.............................
Firma___________________________
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