DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOCINETICA
Formazione avanzata – Psicomotricità Funzionale - Anno 2015

Al Presidente della 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 di Sport Educativo - (data di inizio 11/12 Aprile), che si svilupperà
secondo il Programma di Formazione 2014/15 (11/12 aprile – 25/26 aprile 2015).
Gli incontri avranno luogo al CIRAP Centro Internazionale di Ricerca e Applicazione della
Psicomotricità presso l’Istituto Torriani (Opera Don Guanella), Via della Bufalotta n. 550, Roma.
La quota di partecipazione al corso è di € 150,00.
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 aprile 2015;
2. a versare la quota di partecipazione di € 200,00 entro e non oltre il 25 aprile 2015.
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.

A conclusione del corso(24 ore+10 ore tirocinio) verrà rilasciato un “Attestato di
partecipazione” come corso di formazione e aggiornamento, riconosciuto dal 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 .………………………………………………

Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch
www.associazionejeanleboulch.it – segreteria@associazionejeanleboulch.it

CIRAP – Centro Internazionale di Ricerca e Applicazione della Psicomotricità
cirap@guanelliani.it

