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Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 ROMA (RM)    tel 06 45491064    fax 06 83391706    email: segreteria.sico@gmail.com 

  

 

 
 

  
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________________  

 

 

Residente in _________________________________________________________________ Pr. _______ CAP ____________ 
 

Via/Viale/Piazza ______________________________________________________________________________ N. ________ 
 

 

Telefono _____________________________ Email ____________________________________________________________ 
 

DUE NON È IL DOPPIO DI UNO - Daniela Piendibene in collaborazione con Cristiana Cecchi e Enzo Sallustro 
 Data 17 ottobre 2021   dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
 Data 24 ottobre 2021   dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
 Data 31 ottobre 2021   dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
 Data 07 novembre 2021 dalle ore 09,30 alle ore 12,30 

 

F.R. e M.E. - FOTO RICORDO E MEMORIA EMOZIONALE   –   Pascale Scopinich  
 In questo laboratorio non saranno effettuate registrazioni audiovisive 

 Data 23 ottobre 2021   dalle ore 09,30 alle ore 12,30 
 

IL VALORE DELLA SUPERVISIONE   –    Virginia Vandini  
 Data 15 ottobre 2021   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 12 novembre 2021  dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 10 dicembre 2021  dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 14 gennaio 2022   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 11 febbraio 2022   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 11 marzo 2022   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 08 aprile 2022   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
 Data 13 maggio 2022   dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

  

L’ARTE DEL DOMANDARE - Maria Cristina Koch 
 Data 05 novembre 2021  dalle ore 10,00 alle ore 13,00  

 

GLI ABITI DELLA CRISI - Esserci ed Evolvere - Ernestina Parente/Enrico Preneste 
 Data 23 ottobre 2021   dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 Data 20 novembre 2021  dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 Data 29 gennaio 2022   dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 Data 12 marzo 2022   dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
 Data 30 aprile 2022   dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

 
Quota iscrizione €   30,00    Per ogni singola data del laboratorio  
 
I laboratori avranno inizio se si raggiunge il numero minimo di otto iscritti. Si terranno online attraverso la piattaforma Zoom. 
Contrassegnare la scelta del/dei laboratori nell’apposita casella e inviare il modulo a segreteria.sico@gmail.com unitamente alla 
ricevuta di versamento. - I laboratori saranno riconosciuti come ore di supervisione.  
 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n. 679/2016 e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, autorizzo la S.I.Co. ad utilizzare i 
miei dati personali per le necessarie funzioni di informazione e gestione dati, sia in forma cartacea, che a livello informatico. 
Autorizzo lo staff organizzativo della S.I.Co. - Società Italiana di Counseling - ad effettuare, in occasione dei laboratori sopracitati che si terranno online nelle date 
indicate attraverso la piattaforma Zoom, registrazione audiovisiva dove compaia la mia immagine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n. 679/2016, successive modifiche e integrazioni ed ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di 
trattamento di immagini e riprese audiovisive. 

         

 
 
 
 
 
 

MODULO  ISCRIZIONE 

I satelliti di S.I.Co. - 2 

 

 Modalità di pagamento 

 Pagamento tramite Bonifico - Iban:  IT73D0760103200000000756007  intestato a S.I.Co. - Società Italiana di Counseling  

 Pagamento tramite C/corrente postale: 756007  intestato a S.I.Co. -  Società Italiana di Counseling 

 

Data 

Laboratori online 
 
 

Firma 

mailto:segreteria.sico@gmail.com
http://www.sicoitalia.it/

