
 

 
 
 

Scheda di Iscrizione  

 
Teatro di relazione: il teatro di improvvisazione nella relazione d’aiuto  

 

Per partecipare è necessario iscriversi, inviando una mail a sede.bologna@irecoop.it allegando la presente scheda 

d’iscrizione firmata.  

Le iscrizioni saranno confermate via mail fino ad esaurimento posti disponibili. 

Ogni giornata potrà avere un massimo di 18 partecipanti. 

 
Nome_________________________________  Cognome _______________________________ 

Data nascita ________________ Comune Nascita ____________________________ prov._____ 

Codice Fiscale _______________________________________________________Sesso  M      F    

Nazionalità _____________________________ _Cittadinanza ______________________________ 

Residente in Via __________________________________ CAP______ Città ___________________ prov. ______ 

Tel/Cell. _________________________________________________   

e-mail  _________________________________________________   

 

Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza (per la spedizione dell’attestato): 

Via ________________________________________  CAP_______  

Città_______________________________________Prov. _______________ 

Professione_______________ 

Ente di appartenenza_____________ 

 
Come è venuto a conoscenza del corso? _________________ 

 
 
ISCRIZIONE CORSO (Barrare l’opzione desiderata) 

 
 SABATO 25 NOVEMBRE 2017: IL TEATRO DI RELAZIONE NEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE o GRUPPI 

TERAPEUTICI  

Durata 8 ore  

Orari 9-13 (Pausa pranzo) 14-18 

 

 SABATO 16 DICEMBRE 2017: IL TEATRO DI RELAZIONE NEL RAPPORTO CON L’ALTRO.  

Durata 8 ore  

Orari 9-13 (Pausa pranzo) 14-18 

 

COSTI  

N. 1 giornata di formazione 105,00 €  

N. 2 giornate di formazione 195,00 €  

 

 

SCADENZA PAGAMENTI  

Acquisto pacchetto di 2 giornate di formazione Scadenza pagamenti entro il 10 novembre 2017 

Acquisto giornata di formazione del 25 novembre Scadenza pagamento entro il 10 novembre 2017 
Acquisto giornata di formazione del 16 dicembre Scadenza pagamento entro il 7 dicembre 2017 
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L’acquisto del pacchetto di  2 giornate è da effettuarsi entro la data indicata. Qualora si acquisti una sola giornata di 

formazione e successivamente si desideri acquistare una lezione aggiuntiva, occorrerà effettuare il pagamento al prezzo 

pieno della singola giornata di formazione entro il termine stabilito. 

Modalità di pagamento: bonifico bancario 
Intestazione bonifico: IRECOOP EMILIA ROMAGNA, Via Calzoni 1/3, 40128 Bologna 
Causale: FORMAZIONE  IL TEATRO DI RELAZIONE + Nome partecipante 
Coordinate bancarie: EMILBANCA Filiale San Donato 
Codice IBAN: IT24O0707202406032000114503 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare: Maria Beatrice Bolognini - bologninib@irecoop.it 

 

ATTESTATO 

L’attestato di partecipazione sarà spedito per posta all’indirizzo indicato nel presente modulo. 

 

Con la presente: 

  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, 

su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli 

archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale in ambito sportivo. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 

comune o e-mail. 

 

Firma (leggibile) 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 

conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti 

i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

 presto il consenso                                          nego il consenso  

Luogo e data                                                     Firma (leggibile) 
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PRIVACY 

 
Il Presente Modulo va riconsegnato ad Irecoop Emilia Romagna al momento della consegna della 

documentazione richiesta per la candidatura al corso e/o in aula 

 

IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. Utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la 

riguardano per sue finalità amministrative, contabili, anche quando li comunica a terzi. 

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono 

riportate all’indirizzo www.irecoop.it. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti, nei limiti e 

secondo le modalità di cui all’informativa. 

 

Data        Firma 

 

 

Dichiara di prestare il consenso per la diffusione dei propri dati personali, ivi compresi le immagini 

video fotografiche, per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa 

 

 Do il consenso       Nego il consenso 

 

Data         Firma 
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