
 

 

C.F.  94048280484                                                      c/c Postale n° 756007                                                    Iban: IT73D0760103200000000756007 

 

 

 
 

 
Sabato 26 novembre 2022 sessione in plenaria 
Domenica 27 novembre 2022 Sessioni tematiche 

 
 

Nome e cognome   ______________________________________________________________________________________ 
Nato/a    _________________________________________________________________ Pr. _______ il _________________ 
Residente in ______________________________________________________________ Pr. _______ CAP _______________ 
Via/Viale/Piazza ______________________________________________________________________________ N. ________ 
Telefono _____________________________ Email ____________________________________________________________ 

 
 

✓ €   85,00  Quota iscrizione entro il 23 ottobre 2022 
✓ € 100,00  Quota iscrizione entro il 05 novembre 2022 
✓ € 120,00  Quota iscrizione entro il 26 novembre 2022 
 

✓ €   40,00  Quota iscrizione Studenti in Formazione 
 

 
Contrassegnare il tema d’interesse 

IMPORTANTE! Potete iscrivervi ad un solo argomento per fascia oraria nella modalità prescelta 
 

Prima sessione 10,00 – 11,30 

1 – Famiglia-Amici 2 – Istruzione-Scuola 3 – Social Media 
Modalità Modalità Modalità 

Dinamica □ Formativa □ Dinamica □ Formativa □ Dinamica □ Formativa □ 

 

Seconda sessione 12,00 – 13,30 

4 - Arte 5 - Salute 6 - Autonomia 
Modalità Modalità Modalità 

Dinamica □ Formativa □ Dinamica □ Formativa □ Dinamica □ Formativa □ 

  
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Firma _____________________________ 

 

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 del 19° Congresso 
Nazionale S.I.Co.  che si terrà online nei giorni 26 e 27 novembre 2022 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. 
Autorizzo inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale S.I.Co. e sui social media.  I miei diritti in relazione al trattamento, 
sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n. 679/2016. L’utilizzo dei dati e 

delle immagini, come sopra definito, è da considerarsi del tutto gratuito. 

 
 
 

MODULO ISCRIZIONE 

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

 

  19° CONGRESSO NAZIONALE S.I.Co.  
 26 e 27 novembre 2022 

Online aperto a tutti 

Data 

________________________
___________ 

30 CAP/S.I.Co. 
+ 15 per i partecipanti 

al pre-congresso 
 

Piattaforma ZOOM 

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 
 

mailto:segreteria.sico@gmail.com

