
 

 

SCUOLA GESTALT COACHING 

Sede legale: 10121 Torino (Italy)  - Via Ottavio Revel, 6- P. IVA  08162860012 
Tel. e fax: 011883246 - email: info@scuolagestaltcoaching.it - Sito: www.scuolagestaltcoaching.it 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO TEORICO-ESPERIENZIALE 
GESTALT TEAM COACHING 

da sistema di individui a gruppo di lavoro 
 

Frans Meulmeester 

7 e 8 ottobre 2017 

presso la sede di Torino, via Ottavio Revel, 6 
 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________________    

Data e luogo di nascita __________________________________________Titolo di studio __________________________________ 

Professione ________________________________________Società / Organizzazione _____________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________CAP____________Città _________________Prov.  ______ 

Tel. ___________________Cell. ____________________________E-Mail ____________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________P. IVA__________________________________ 

chiede l’iscrizione al seguente seminario 

Titolo e data del seminario: Gestalt Team Coaching. Da insieme di individui a gruppo di lavoro - 7 e 8 ottobre 

2017 

Docente:   Frans Meulmeester 
 

Orario del seminario:   sabato 7 ottobre 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30 

    domenica 8 ottobre 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 

 

Quota di iscrizione (IVA inclusa):  € 250,00 entro il 31 luglio. 

Dal 1 agosto fino al 30 settembre: € 300,00  

 

Allego assegno non trasferibile intestato ad IBTG – Scuola Gestalt di Torino o ricevuta dell’avvenuto pagamento 

eseguito tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Culturale IBTG-Scuola Gestalt di Torino, presso Banca 

Nazionale del Lavoro, ag. N°1, IBAN: IT48 J010 0501 0010 0000 0000 241 
 

IMPORTANTE 

 La iscrizione al corso si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda di iscrizione (compilata in ogni 

sua parte) insieme al documento attestante il versamento della quota corrispondente (assegno o bonifico 

bancario) da consegnare direttamente o inviare tramite e-mail (info@scuolagestaltcoaching.it),  fax (011883246) 

o posta (Associazione IBTG, Via Ottavio Revel n. 6, 10121 Torino).  

 

 La disdetta da parte degli iscritti  (da comunicare esclusivamente via lettera raccomandata al nostro indirizzo) 

darà  diritto alla restituzione della quota di iscrizione secondo le seguenti modalità: 

o 100%  entro un mese dalla data dell’inizio del  weekend 

o 50 %    entro 15 giorni dalla data  dell’inizio del weekend 

o nessun risarcimento oltre tale limite, anche in caso di slittamento della data di inizio. 

 

 I dati inviati saranno utilizzati ai fini della fatturazione e per comunicazioni inerenti ai corsi. Successiva 

cancellazione può essere richiesta ai sensi della legge sulla privacy. 
 

Data __________________________________                      Firma per accettazione______________________________________  

 
 


