
 
 
 
 
 

                                                                                                                                www.sicoitalia.it 

 

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

 

 

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

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 
 

nata/o a __________________________________________________   prov _____    il   ______________ 
residente in __________________________________________________________    prov    ___________ 
indirizzo _____________________________________________________________   cap      ___________ 
 

domiciliata/o in (solo se diverso da residenza) _______________________________________   prov      ____________ 

indirizzo _____________________________________________________________________   cap      ____________ 

 codice fiscale ____________________________________    p. Iva    _______________________________ 
 telefono ____________________________    e-mail ____________________________________________ 
 

1° Modulo 
18 febbraio 2023 
19 febbraio 2023 

In presenza 
 

2° Modulo 04 marzo 2023 Online 

3° Modulo 
25 marzo 2023 
26 marzo 2023 In presenza 

4° Modulo 15 aprile 2023 Online 

5° Modulo 
13 maggio 2023 
14 maggio 2023 In presenza 

6° Modulo 27 maggio 2023 Online 

7° Modulo 17 giugno 2023 Online 

8° Modulo 
09 settembre 2023 
10 settembre 2023 In presenza 

 

 ISCRIZIONE CORSO COMPLETO   € 1.300,00 
 

• € 450,00   da versare al momento dell’iscrizione entro il 10 febbraio 2023 

• € 450,00   da versare a inizio corso 

• € 400,00   da versare entro 20 maggio 2020  
 

 ISCRIZIONE SINGOLO MODULO   € 200,00 da versare al momento dell’iscrizione 
Si possono effettuare singoli moduli. Validi soltanto per l’aggiornamento professionale. 

 
IMPORTANTE - Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2023. 
 

Il   corso   avrà inizio    se si raggiunge   il   numero  minimo  di  12  iscritti,  in  caso  contrario la data di inizio del 
corso sarà posticipata.  
 

Con l’iscrizione al corso completo, si accetta contestualmente il pagamento dell’intera somma   
totale.  

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n. 679/2016 e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, autorizzo la 
5.1.Co. ad utilizzare i miei dati personali per le necessarie funzioni di informazione e gestione dati, sia in forma cartacea, che a livello 
informatico. Sottoscrivendo la presente iscrizione, autorizzo lo staff organizzativo della S.I.Co. - Società Italiana di Counseling ad effettuare, in 
occasione del corso sopracitato, che si terrà online nelle date indicate attraverso la piattaforma Zoom, ad effettuare 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 (RGPO)n. 679/2016, 
successive modifiche e integrazioni ed ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento immagini e riprese 
audiovisive. Tale registrazione sarà effettuata solo ed esclusivamente a titolo di ''archivio” S.I.Co. e non verrà pubblicata né integralmente né 
in parte. 

 
 
 

 

Mod. CSV/23 

  ISCRIZIONE CORSO SUPERVISOR 2023 

Firma         
__________________________________________ 

Data         
__________________________________________ 

 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 

 

http://www.sicoitalia.it/

