
 

 

  

SCUOLA GESTALT COACHING 

 

Sede legale: 10121 Torino (Italy)  - Via Ottavio Revel 6- P. IVA  08162860012 
Tel. e fax: 011883246 - Email: ibtgsegreteria@libero.it - Sito: www.scuolagestaltditorino.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INTERNATIONAL MANAGEMENT MASTER  
IN SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COACHING LEADERSHIP 

Comunicazione autentica ed efficace, stili di personalità, sviluppo delle capacità di 
leadership, comprendere e cambiare le organizzazioni 

 

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. casa ________________________Tel. lavoro________________________ Cell. __________________________E-Mail _________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________P. IVA_____________________________________________________________________ 

chiede l’iscrizione al seguente corso: 

Titolo corso:   INTERNATIONAL MANAGEMENT MASTER IN SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COACHING  
  LEADERSHIP 
 
Costo:    € 3.300 + IVA 
    
Data inizio corso:  gennaio 2018 
 
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 al momento del colloquio preliminare o inviare tramite e-mail (ibtgsegreteria@libero.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 corso 
o 50 %    entro 15 giorni dalla data dell’inizio del corso 
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______________________________________________________________ 

 
 

mailto:ibtgsegreteria@libero.it

