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BOZZA - Programma Estate 2015 - AIPJLB 

mercoledì 01 luglio – giovedì 09  luglio 2015 
Località: Agriturismo Ceres – Via dei Mandorli 25 – Loc. Casalini - Panicale (PG) 

 

 

 

Corso di formazione (riservato ai soci che hanno partecipato almeno al modulo di “Sensibilizzazione alla psicocinetica” 
01 luglio (merc.) dalle h. 10.00  Arrivo e sistemazione/Accreditamento partecipanti 

• 15.00/19.00 Dall’espressione alla comunicazione: un percorso di crescita personale (G. Cicalini) 

02 luglio (gio.)  
• 09.30/18.30 Dall’espressione alla comunicazione: un percorso di crescita personale (G. Cicalini) 

03 luglio (ven.)  
• 09.30/18.30 Dall’espressione alla comunicazione: un percorso di crescita personale (G. Cicalini) 

 

 

 

 

Programma Vacanza aggiornamento-studio AIPJLB 

04 luglio (sab.) dalle h. 16.00  Arrivo e sistemazione/Accreditamento partecipanti 

05 luglio (dom.) 1
a
 Giornata di aggiornamento/studio** 

06 luglio (lun.) 2
 a

 Giornata di aggiornamento/studio** 

07 luglio (mar.) 3
 a

 Giornata di aggiornamento/studio** 

08 luglio (mer.) 4
 a

 Giornata di aggiornamento/studio** 

09 luglio (gio.) 13.00/13.15 Conclusione, saluti, fine lavori 

_ _ _  
** Il programma e gli interventi sono in via di definizione. 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per aderire ai programmi, è necessario inviare a segreteria@associazionejeanleboulch.it, il 

modulo di prenotazione allegato compilato in tutte le sue parti entro il 30 maggio 2015, 

l’acconto entro il 10 giugno 2015, e il saldo della quota di partecipazione (entro il 01 luglio 

2015) in contanti o tramite bonifico bancario (BCC di Roma Agenzia n. 158 - Circ.ne Ostiense 116 – 

Roma - Iban IT23P 08327 03258 0000 0000 0753 - c/c n. 753 - causale “Saldo vacanza/studio Estate 2015”). 

Il pagamento dei pasti prenotati e del soggiorno sarà possibile effettuarlo in loco, nella mattina del 01 luglio 

2015 o del 04 luglio 2015.  
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Informazioni generali  

(Per info: segreteria@associazionejeanleboulch.it, oppure  3477564870 – Elisabetta) 

 
Sistemazione in appartamenti in casali (www.agriturismoceres.com) con piscina e grande 

giardino privato. Le strutture forniscono biancheria da letto e asciugamani (1 telo doccia+1 telo 

viso). Sono dotati tutti di cucina, e quindi è possibile provvedere in maniera autonoma ai pasti. 

Non sono compresi detergenti per la casa, l’igiene personale e asciugacapelli. 

 

 
Essendo previsti momenti di attività pratica e in acqua è indispensabile abbigliamento comodo, 

costume e telo da bagno  

(pinne, fucile ed occhiali opzionali…).  
 

Per arrivare:  

In treno: scendere a Chiusi (veniamo noi a prendervi).  

 

 In auto: Autostrada A1 (Roma-Milano) 

 (uscita Chiusi Chianciano) 
Seguire le indicazioni: Chiusi SI  

Segui Strada Provinciale 146 "di Chianciano"/SP146 fino a Città della Pieve (2,9 km/4 min) 

Esci dalla rotonda (1,2 km/1 min) 

Segui SR71 fino a Castiglione del lago. 

Prendi l'uscita verso Perugia/Magione da SR71 (10,9 km/10 min) 

Prendi Via Trasimeno in direzione di Via dei Mandorli a Casalini (7,7 km/10 min)  

Svolta a sinistra verso Via Panicarola (1,6 km) 

Continua su Via Panicarola (500 m) 

Continua su Via Trasimeno (3,1 km) 

Svolta a destra verso Via dei Mandorli (2,1 km) 

Continua su Via dei Mandorli (300 m) 

Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via dei Mandorli (100 m)  

Via dei Mandorli, 25, Casalini PG  

• v. di seguito la mappa dettagliata del tratto finale. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

“DALL’ESPRESSIONE ALLA COMUNICAZIONE” - Anno 2015 

 

Al Presidente dell’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch 
 

Il Sottoscritto……………………………………….………………………………………………… 

nato a……………………………….……………………….il………………….…………………… 

residente a……………………Via……………………………………….…………………...n°.…... 

Tel………………………cell………….……………Codice Fiscale………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di poter essere iscritto al corso “Dall’Espressione alla Comunicazione” (1/2/3 luglio 2015) in 

modalità residenziale con inizio mercoledì 1 luglio ore 15,00 e termine venerdì 3 luglio ore 18,00. 

Gli incontri avranno luogo presso Casale Ceres – Via dei Mandorli 25 – Loc. Casalini (Panicale) - 

PG. La quota di partecipazione al corso è di € 150,00 escluso soggiorno. Le quote per il soggiorno 

sono di € 70 per 2 notti, € 150 per 5 notti, € 220 per 8 notti con prima colazione. 

 
A tal riguardo il sottoscritto SI IMPEGNA: 

1. a versare la quota d’iscrizione al corso di € 50,00 all’atto dell’iscrizione e comunque entro e non 

oltre il 10 giugno 2015;  

2. a versare la quota di partecipazione di € 100,00 entro e non oltre il 01 luglio 2015; 

3. le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario presso la BCC di Roma Agenzia n. 158 

– Circ.ne Ostiense 116 – Roma – Iban IT23P 08327 03258 0000 0000 0753 c/c n. 753 intestato 

“Associazione Italiana Psicocinetica Jean Le Boulch”, oppure pagamento in contanti, con rilascio di 

ricevuta da parte dell’AIPJLB, causale “Espressione e comunicazione luglio 2015 Panicale ”. 

 

Alla fine del corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione” come corso di 

formazione e aggiornamento, riconosciuto con decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675 del 31/12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, informato ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 31/12/96 e succ. 

modificazioni e integrazioni, presta liberamente il consenso all’acquisizione e diffusione dei dati personali rilasciati all’AIPJLB ed in possesso della medesima. Autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e succ. modificazioni e integrazioni. 

 

 

Luogo e data………………………….………In Fede .……………………………………………… 
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Scheda di prenotazione 
 

Programma Vacanza Aggiornamento/studio AIPJLB  

sabato 4 luglio –  giovedì 9 luglio 2015 (6 giorni/5 notti) 
Località: Agriturismo Ceres – Via dei Mandorli 25 – Loc. Casalini - Panicale (PG) 

 

Cognome ………………………………….. Nome ……………..…………………………….. 

Data e luogo di nascita……….…………………….…………………………………………… 

Professione…………….….…………………………………………………………………….. 

Titolo di studio……………..…………………………………………………………………… 

Residenza:……………………………………………..…………Città………….….…………. 

Prov…………………………………….CAP…….………………….…………………..…….. 

Tel …………………………………….……….Cell…………………………………………… 

Indirizzo E-mail………………………………………………………………………………… 

 
Soggiorno 1/2/3 luglio (3 giorni - 2 notti) colazione inclusa, esclusi tutti i pasti sotto indicati  
Socio AIPJLB (70 euro)*    

Soggiorno 4/5/6/7/8/9 luglio (6 giorni - 5 notti) colazione inclusa, esclusi tutti i pasti sotto indicati  
Socio AIPJLB (150 euro)*   Non socio AIPJLB (200 euro)* Accompagnatore (175 euro)* 

Soggiorno 1/9 luglio (9 giorni - 8 notti) colazione inclusa, esclusi tutti i pasti sotto indicati  
Socio AIPJLB (220 euro)*   Non socio AIPJLB (250 euro)* Accompagnatore (225 euro)* 

   

PASTI:  Pranzi (10 euro) cad./n°   Cena 04/07 (20 euro*) 
Cena 05/07 (20 euro*)    Apericena 06/07 (15 euro*) 
Pizzaparty 07/07 (18 euro*)   Cena 08/07 (20 euro*) 

 
PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE: 

Lunedì 05 luglio - Giornata di studio (senza pernottamento/con pranzo) € 30,00** 
Martedì 06 luglio - Giornata di studio (senza pernottamento/con pranzo) € 30,00** 
Mercoledì 07 luglio - Giornata di studio (senza pernottamento/con pranzo) € 30,00** 
Giovedì 08 luglio - Giornata di studio (senza pernottamento/con pranzo) € 30,00** 
Venerdì 09 luglio - Giornata di studio (senza pernottamento/senza pranzo) € 15,00** 

 
 

Firma:            Data: 

……………………………………………………………     ………………….. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 
* Le quote comprendono quanto espressamente indicato. La sistemazione è in camere due o tre posti (per il posto singolo 

aggiungere € 18 al giorno). La quota non comprende: pulizie finali euro 10 a persona, spese di viaggio, pranzi e cene, bevande 

extra. Le sistemazioni hanno l’uso cucina, è pertanto possibile provvedere autonomamente ai pasti. Le quote per accompagnatori 

non prevedono la partecipazione alle attività. I bambini fino a 12 anni in lettino aggiuntivo non pagano. 

** I prezzi saranno meglio specificati in base al programma definitivo degli interventi. 


