OLTRE
ILPREGIUDIZIO

ascoltarsi per ascoltare
Zefiro organizza due giorni di formazione specialistica
per psicologi, psicoterapeuti, counselor, mediatori.

Come operatori della relazione d’aiuto, nel corso della
nostra esperienza professionale, abbiamo incontrato o
incontreremo persone omosessuali.
Lavorare in modo rispettoso ed efficace con lesbiche e gay presuppone una buona consapevolezza
dei meccanismi del pregiudizio – sia interiorizzato sia sociale – che agiscono tanto nella persona
omosessuale quanto nell’operatore.

OLTRE
ILPREGIUDIZIO
COME ISCRIVERSI
Ci si può iscrivere al corso recandosi personalmente presso la sede della Cooperativa Sociale Zefiro, in via delle
Cornacchie 960/E a Lucca, località San Vito (Zona Mediaworld), oppure inviare la scheda di iscrizione sottostante compilata:
- previa scansione, via mail a: info@cooperativazefiro.it

MODALITà DI PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento dell’intero corso tramite bonifico bancario alle coordinate indicate all’ultima pagina di questo PDF (si prega di inviare la ricevuta di pagamento per convalidare l’iscrizione)

INFORMAZIONI SUL PARTECIPANTE
Nome e Cognome ...........................................................................................................................................................
posizione/professione ....................................................................................................................................................
azienda ...........................................................................................................................................................................
P.IVA aziendale ...............................................................................................................................................................
C.F. ..................................................................................................................................................................................
indirizzo di fatturazione ...............................................................................................................................................
città .................................................... cap ..................... prov. ............. tel. ....................................... cell. ....................
email ...............................................................................................................................................................................
contatti web: SKYPE .......................................................................................................................................................
FACEBOOK .....................................................................................................................................................................
LINKEDIN ....................................................................................... altri ......................................................................

OLTRE
ILPREGIUDIZIO
DATI PER IL PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
Cooperativa Sociale Zefiro
Via delle Cornacchie 960/E San Vito, Lucca
P.Iva 02116650462

CAUSALE: corso_oltre il pregiudizio. Ascoltarsi per ascoltare 01_13

IBAN:IT70 G033 5901 6001 0000 0062 194 Banca Prossima

MODALITà DI ISCRIZIONE E TERMINI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Cooperativa Zefiro della presente scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione nelle due firme richieste,
nonchè della ricevuta a conferma dell’avvenuto pagamento.
Verrà inviata conferma scritta dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione. La fattura verrà inviata dalla
Cooperativa Zefiro all’indirizzo di fatturazione.

MODALITà DI RINVIO E RIMBORSO
In caso di impedimento è facoltà del partecipante, il diritto di recedere ai sensi dell’ art. 1373 C.C.
A) Con comunicazione scritta e firmata obbligatoria via fax al numero 0583 396977
B) Disdetta: entro e non oltre 2 settimane precedenti l’inizio del Corso, il partecipante potrà recedere dal contratto, che pertanto avrà diritto al completo rimborso della quota se già versata.
C) Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno del Corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 30% della quota.
Riguardo al punto C) il corrispettivo dovuto potrà essere trattenuto direttamente dalla Cooperativa Sociale
Zefiro se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
La Cooperativa Sociale Zefiro si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Corso che non ne pregiudichino la qualità.
Si riserva altresì la facoltà di spostare il Corso con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla data inizialmente
prevista.
La Cooperativa Sociale Zefiro potrà annullare il Corso rimborsando ai partecipanti l’intera quota ricevuta, nel
caso in cui non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni.

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approvo
espressamente le Modalità di iscrizione

Informativa

FIRMA

ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy

I dati sono raccolti dalla Cooperativa Sociale Zefiro unica titolata al trattamento, ed utilizzati per gli scopi di
realizzazione dell’evento in oggetto, per elaborazioni statistiche e se lo desidera per informazioni commerciali
su prodotti e servizi della Cooperativa Sociale Zefiro e degli Sponsor anche con modalità automatizzate strettamente necessarie a tali scopi. I dati possono essere comunicati anche a società esterne per finalità promozionali.
Il conferimento di tali dati è facoltativo ma propedeutico all’erogazione del servizio in oggetto, e comprende, a
Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.Ex lege art. 7 d.l. 196/03 potrà esercitare i diritti di modifica, integrazione, opposizione e cancellazione dei suoi dati comunicandolo per iscritto alla suddetta società.
Consenso Letta l’informativa con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei miei dati
personali per le modalità e finalità ivi indicate.

FIRMA

