
_____________________________________________________________________________________________________________________
  NOME E COGNOME                                                                                                                                   TEL. / E-MAIL                                              

____________________________________________________________________________________________________________________________
  VIA                                                                                                                                                     N.                   CAP                                       CITTÀ                                                                                                    PROV.

________________________________________________________   
 PARTITA IVA / CODICE FISCALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

       Effettuo il pagamento di € __________  con:

❒ Bonifico bancario sul c/c intestato alla Società editrice Il Mulino Spa IBAN IT 49 U 05387 02412 000001401988 (allegare copia del bonifico)

❒ Carta di credito q AmEx q Visa/Mastercard  n.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     intestata a _____________________________________________________________________________

❒ Richiedo l’invio della fattura

 Data ______________________     Firma ________________________________________________________

scad.

 COMPILARE E INVIARE PER E-MAIL corsi@mulino.it / FAX 051 256034

INFORMATIVA Ai sensi dell’art.13 del D.L. 30.06.2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali,  
i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obbli-
ghi di riservatezza da essa stabiliti. In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo o registrati su supporti 
elettronici ed elaborati dai dipendenti e dagli altri incaricati e responsabili del trattamento espressamente designati solo ed 
esclusivamente in rapporto all’attività descritta. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. Il conferimento dei dati per-
sonali è facoltativo. In relazione al trattamento dei suoi dati personali Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.  n° 
196/2003 rivolgendosi alla Società editrice il Mulino S.p.A. (Strada Maggiore 37, 40125 Bologna) titolare del trattamento.

di PSICOLOGIA  in PRATICA
I SEMINARI SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE  (iva inclusa)

❒ 21-22 ottobre 2016 Dinamiche di coppia e teoria dell’attaccamento / docente: Giulio Cesare Zavattini
❒ € 300 
❒ € 255 (quota in convenzione Sipap)
❒ € 240 (quota in convenzione Sipap per iscrizioni entro il 10 ottobre 2016)

❒ 4-5 novembre La prevenzione del suicidio / docente: Maurizio Pompili
❒ € 300
❒ € 255 (quota in convenzione Sipap)
❒ € 240 (quota in convenzione Sipap per iscrizioni entro il 14 ottobre 2016)

❒ 25-26 novembre 2016 Valutare e gestire lo stress nelle organizzazioni / docenti: Cristian Balducci e Eleonora Gennarini
❒ € 300
❒ € 255 (quota in convenzione Sipap)
❒ € 240 (quota in convenzione Sipap per iscrizioni entro il 4 novembre 2016)

❒ 16-17 dicembre 2016 La consulenza nella gestione della classe / docenti: Luisa Molinari e Consuelo Mameli
❒ € 300
❒ € 255 (quota in convenzione Sipap)
❒ € 240 (quota in convenzione Sipap per iscrizioni entro il 25 novembre 2016)

❒ Intero ciclo di 4 seminari
❒ € 1.000 / oppure ❒ 4 rate da € 260*
❒ € 850 / oppure ❒ 4 rate da € 220* (quota in convenzione Sipap)
❒ € 800 / oppure ❒ 4 rate da € 210* (quota in convenzione Sipap per iscrizioni entro il 10 ottobre 2016)
* il pagamento rateale prevede 4 versamenti da effettuarsi con bonifico bancario entro 15 gg. dall’inizio di ogni seminario

il Mulino

CONSENSO In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso previsto dall’ art. 23 del Decreto  
Legislativo n°196/2003 al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità descritte.

In fede, il sottoscritto ____________________________________________ (In sTampaTello)

Data _______________         Firma______________________________________________

❒ RIChIEDO CREDITI ECM                                                   ❒ PSICOLOGO    ❒ PSICOTERAPEUTA

 N . ISCRIzIONE _________________   ORDINE  ___________________________  PROV. ______

N.B. Le quote in convenzione sono riservate agli psicologi iscritti alla Sipap, Società italiana psicologi area professionale 


