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Il Corso Intensivo è suddiviso in 3 Moduli ognuno di 4 giorni consecutivi per un totale di 12 giorni di corso.   
Il Corso, comprensivo dei 3 Moduli, è abilitante per formatori Junior IMR 
Per il Corso sono in avvio le pratiche per l’accreditamento E.C.M. previste dal Ministero della Sanità.  
 
1. Da compilare e inviare via fax al n° 0824-47070 insieme alla copia della ricevuta del pagamento: 

Soluzione Unica – Corso Intensivo entro 30 giorni la data di inizio del primo Modulo del corso. 
 Soluzione a rate – entro 30 giorni la data di inizio di ogni singolo modulo 
 
2. La segreteria La contatterà al momento del ricevimento del modulo di iscrizione. 

 
3. Il Corso verrà confermato dalla IMR entro 15 giorni  dalla data di inizio del primo Modulo. 

 
4. Nel caso di cancellazione del corso l’intera somma verrà rimborsata. 
 
5. Nel caso di recesso, se la richiesta avverrà entro 15 giorni la data di inizio del Corso,  sarà  rimborsato l’80%. 
 
 

 

COGNOME NOME 

Via  C.A.P. CITTA’ 

Tel.: Fax  Cell.   E-Mail 
 

 
Iscrizione al Corso  (Indicare con una X il Corso che si desidera frequentare) 

 
[  ] Corso Intensivo di Formazione alle dinamiche relazionali (3 Moduli)  Saluzzo 
 I°   Modulo “Io e l’altro Io”  dal 28 giugno al 01 luglio 2007  Saluzzo 
 II°  Modulo “Io e gli altri Io” dal 06 al 09 settembre              Saluzzo 
 III° Modulo “Io e l’oltre Io” dal 01 al 04 novembre 2007             Saluzzo 
 
[  ] Corso Intensivo di Formazione alle dinamiche relazionali (3 Moduli)  Dogliani 
 I°    Modulo “Io e l’altro Io” dal 07 al 10 giugno 2007  Dogliani 
 II°   Modulo “Io e gli altri Io” dal 27 al 30 settembre 2007  Dogliani 
 III°  Modulo “Io e l’oltre Io” dal 14 al 17 febbraio 2008  Dogliani  
 
 
Il pernottamento e il vitto non sono compresi nella quota e rimangono a carico di ciascuno. 
Per chi avesse bisogno del pernottamento, si prega di indicarlo qui sotto. Gli organizzatori provvederanno a 
contattare direttamente gli interessati ed a trovare una soluzione adeguata. 
Pernottamento           [  ]  SI                [  ]  NO 
 

 
Costi 

Partecipazione al Corso intensivo di Formazione alle dinamiche relazionali – 3 Moduli (12 giorni) 
Pagamento in soluzione unica –Totale  €  810,00 + i.v.a. 
Pagamento a rate  € 270,00 + i.v.a. per un totale di euro 810,00 + iva 
 
Modalità di pagamento   
Bonifico bancario su C/C n° 000050100700 ABI 3136/9 CAB 15001/1 CIN: K 
Intestato a Italian Medical Research s.r.l. presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio – Filiale di Via M. 
Vetrone 82100 Benevento 
 
firma 
__________________________________ 
I dati personali forniti sono essenziali per l'esecuzione delle Vostre richieste, e saranno trattati ai sensi del DL 196/2003. Saranno conservati nel nostro 
archivio informatico e utilizzati solo per l'invio di materiale informativo, amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. 
 
firma    
___________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Io e l’altro Io - Io e gli altri Io - Io e l’oltre Io 
CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE ALLE DINAMICHE RELAZIONALI   


