Contratto di partecipazione al
Corso Intensivo di Formazione (Master)
in Ipnosi Ericksoniana
Sede Padova
ISCRIZIONE ENTRO IL 10/12/2018
riservato EX ALLIEVI IPNOSI CPTF
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………………………--………………..………...
nato/a a: …………………………………………………………….……..……………………. il ……………………………………………….
residente in: ………………………………………………………………………………………….…. Prov.: ………….………..…………...
indirizzo: ……………………………………………………………………………………………….…….… Cap: ………………………..…
CF……………………………………….……………………………...…………………P. IVA……………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
nel richiedere la propria iscrizione al Corso Intensivo di Formazione in Ipnosi Ericksoniana (Master) organizzato dalla
Società Italiana di Ipnosi e dalla Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana.
dichiara
a) di essere laureato/a in ………………………………………………………………in data…………………………………..
b) di essere iscritto/a all’Albo …………………………………………………………in data…………………………………..
c) di essere iscritto/a nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo dei/degli ……………………………….....................
d) di essere a conoscenza che il corso, riservato agli psicoterapeuti, si sviluppa su 200 (duecento) ore suddivise in
insegnamenti teorici e pratico-clinici;
e) di aver preso visione e di conoscere il programma del corso. La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
effettuare le variazioni al programma del corso che dovesse ritenere necessarie.
f) di prendere atto che il diploma finale, subordinato al superamento di un esame conclusivo, potrà essere rilasciato
solo a coloro che avranno frequentato l’80% delle ore previste dal programma del corso.
pertanto si impegna a frequentare il Corso Intensivo di Formazione in Ipnosi Ericksoniana (Master) e accetta:
1. di versare alla Società Italiana Milton Erickson srl, gestore della Scuola, la quota di iscrizione di € 1.800,00 + €
396,00 IVA (€ 2.196,00) ripartita nel seguente modo:
€ 549,00 IVA inclusa al momento dell'iscrizione (entro il 30 novembre 2018)
€ 549,00 IVA inclusa entro il 31 dicembre 2018
€ 549,00 IVA inclusa entro il 31 marzo 2019
€ 549,00 IVA inclusa entro il 30 giugno 2019
2. che le assenze e/o la mancata partecipazione al corso, per qualsiasi motivo, non comportano la restituzione
del totale della quota annuale sopra indicata.

Per ogni controversia che non possa essere risolta mediante composizione amichevole tra le parti, si farà ricorso ad un
arbitrato a tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo d’accordo tra i due arbitri, o in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Data: …………………………….…

…………………………………………………
(firma)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 196/03 in materia di privacy.
Data: …………………………….…

…………………………………………………
(firma)

SOCIETÀ ITALIANA MILTON ERICKSON SRL
Corso Trieste, 146 - 00198 Roma
P.IVA/C.F. 09957861009

