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www.thealtro.net
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331.985.5095

WORKSHOP - AUTOSTIMA PROFESSIONALE e CONCEZIONE DEL SE’
SABATO 21 MARZO 2015 h. 10.00 – 14.00 | DOMENICA 22 MARZO 2015 h. 10.00 – 16.00
19, Via Bellezia 10122 TORINO – CENTRO SAN LIBORIO

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
da restituirsi via mail all’indirizzo thealtro@alice.it entro il 18 MARZO 2015

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________prov__________il______________
residente a ____________________________Via/Corso______________________________n°___
codice Fiscale_____________________________________________________________________
cell. ______________________mail _____________________@____________________________

CHIEDO
di partecipare ai lavori del workshop organizzato dal CENTRO SAN LIBORIO in collaborazione con
Associazione Culturale Thealtro dedicato all’esplorazione delle tecniche e degli strumenti per valorizzare
l’autostima e la concezione del sé, che si terrà nei giorni Sabato 10 e Domenica 11 gennaio 2015 nelle sede
di via Bellezia 19 – 10122 TORINO. Pertanto mi impegno a versare all’atto dell’iscrizione la quota di:
[ ]

Eur 10,00 (dieci/00) per la tessera associativa obbligatoria al Centro San Liborio se non ancora socio

[ ]

Eur 130,00 (centotrenta/00) per la partecipazione ai lavori del workshop

Scelgo di usufruire delle seguenti condizioni di favore:
[ ]

Residenti Circoscrizione 1; studenti EDISUPiemonte; soci ass. culturale Thealtro 2014.2015 e soci
del network Thealtro 2014.2015 (info su www.thealtro.net)
(eur 110,00 anziché eur 130,00 - quota associativa Centro San Liborio esclusa)

l'importo della quota di partecipazione è fatturabile a fronte di I.V.A. ad aliquota ordinaria

FIRMA __________________________________
L'associazione culturale "Thealtro" informa, ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, che
i dati forniti saranno inseriti nel nostro Data Base ed utilizzati esclusivamente per segnalare le nostre iniziative. Il trattamento dei dati può essere
effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza dei dati. Preso atto dell'informativa,
presto il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati forniti con la presente cedola.

FIRMA __________________________________

