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Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato unitamente all'attestazione di 
pagamento della quota di iscrizione, via e-mail alla Segreteria Didattica, a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com oppure consegnato a mano. 

 
COGNOME__________________________________________NOME______________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________P.IVA________________________________________ 

PROFESSIONE________________________________ALBO_______________________________________ 

INDIRIZZO 

RESIDENZA__________________________________________________________________________ 

TELEFONO__________________________________CELLULARE___________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

 

 

 Il costo del corso è di euro 650,00 iva compresa, da corrispondere entro il 15 settembre 2018 
 

 È possibile utilizzare la formula di Advance Booking aderendo all'offerta con lo sconto del 10%, 
corrispondendo Euro 585,00 iva compresa entro il 16 luglio 2018 
 

 È disponibile l'offerta "pacchetto – gruppo" per un minimo di 4 persone con lo sconto del 20% su 
ciascuna iscrizione, con una sottoscrizione cumulativa e contestuale tramite bonifico unico di Euro 
2.080,00 iva compresa, entro il 15 settembre 2018 
 

 Gli Allievi Spef e Soci Fromm usufruiscono dello sconto "affiliation" del 50%, corrispondendo Euro 
325,00 iva compresa entro il 15 settembre 2018. 

 
Per perfezionare l'iscrizione è necessario inviare il presente modulo opportunamente compilato e copia 
del bonifico bancario o ricevuta di Paypal, oppure completare la pratica in Segreteria Didattica previo 
appuntamento al n. 0574.603222 (fisso disponibile anche tramite whatsapp). 
 

mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com?subject=iscrizione%20al%20corso%20di%20Neuroscienze%202018


 
 

La quota di partecipazione, in base all'opzione prescelta, può essere versata:  
 

 Online tramite PayPal, accedendo al link PayPal.Me/polopsicodinamiche 

 Tramite BB sul c/c intestato a SEF Srl presso una delle nostre banche: 
✓ BNL SEDE DI PRATO – IBAN: IT91Q0100521500000000003512 
✓ CARIPARMA SEDE DI PRATO - IBAN: IT 38C 06230 21500 000040078726 - C/C 40078726 ABI: 

06230 CAB: 21500 
✓ C/C BANCOPOSTA 1000876951 intestato a SEF Società Erich Fromm Polo Psicodinamiche 

S.R.L 

 Tramite pagamento in contanti, assegno bancario, bancomat o carta di credito direttamente 
presso la nostra sede; 

 

 
La Regione Toscana finanzia il 100% i corsi di alta formazione per i partecipanti con determinati requisiti, 
reperibili sul sito della Regione Toscana.  
POLO PSICODINAMICHE OFFRE ASSISTENZA GRATUITA PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER AL BANDO 
Maggiori informazioni pagina: GiovaniSì e Regione Toscana Formazione over 40 
È necessario contattare la segreteria per appuntamento, alla mail segreteria@polopsicodinamiche.com  
oppure al n. 0574.603222 (fisso disponibile anche tramite whatsapp). 
 

 
✓ Iscrizione e partecipazione al corso di Alta Formazione in Neuroscienze e Neuroimaging che si terrà 

presso l'Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana POLO PSICODINAMICHE SRL, nei locali di 
via Giotto 49 a Prato nelle seguenti date: 

▪ venerdi 5 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 19 
▪ venerdi 12 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 19 
▪ venerdi 19 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 19 
▪ venerdi 26 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 19 

✓ materiale didattico fornito dal docente; 
✓ cartellina del corso; 
✓ certificate of completion per la partecipazione ad almeno il 75% delle ore previste. 
 

 
I rimborsi in caso di annullamento sono: 
Fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso: 75% della quota 
Da 29 a 8 giorni: 50% della quota 
7 giorni o meno: la quota non verrà rimborsata. 
 
In caso di recessione dal corso da parte dell'iscritto, non saranno restituite le quote corrisposte. 
In caso di cancellazione del corso per il mancato raggiungimento del numero minimo previsto per l'attivazione 
del percorso formativo (10 iscrizioni), la responsabilità di SEF POLO PSICODINAMICHE si intende limitata al 
rimborso delle quote di iscrizione già pervenute.  
 
 

https://paypal.me/polopsicodinamiche
http://giovanisi.it/2016/08/02/voucher-formativi-per-giovani-professionisti/
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-professionisti-over-40
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com


L'iscritto allega i seguenti documenti: 
 

 copia del bonifico o di altro sistema di pagamento adottato 

 copia del documento di identità 
 
e dichiara di accettare le condizioni sopraindicate e di mantenere la riservatezza circa i dati sensibili di cui 
viene a conoscenza attraverso la pratica di iscrizione e la frequentazione del corso. 

 
Data ………………………………….    Firma…………………………………………………  

 

I dati personali forniti in questo modulo saranno garantiti con il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza 
richiesti dal Regolamento Europeo del 2016/679 - GDPR. 

 
□ Acconsento        □ Non Acconsento Firma……………..…………………………………  


