Fare ACT
Acceptance and Commitment Therapy
Workshop teorico ed esperienziale - livello base/avanzato
SEDE
Studio psicoterapia Make
Torino, corso Vittorio Emanuele II n° 94 10121 TO

DATE PRIMO MODULO
15 FEB 2020 dalle 9:30 alle 17:30
16 FEB 2020 dalle 9:30 alle 17.30
DATE SECONDO MODULO
3 OTT 2020 dalle 9.30 alle 17.30
4 OTT 2020 dalle 9.30 alle 17.30

250 € + IVA 22%

per i professionisti

170 € + IVA 22%

per i soci ACT Italia

100 € + IVA 22%

per studenti, soci ACT Italia

sconto -15%

sul secondo modulo, per coloro che si iscrivono a entrambi i moduli

ISCRIZIONE E COSTI
L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio del modulo di iscrizione unitamente a copia di avvenuto pagamento attraverso bonifico.
Inviare il modulo di iscrizione e copia del bonifico bancario a info@studiomake.it
Bonifico bancario intestato a
Associazione MAKE
P.IVA: 11854310015
IBAN: IT09K0306909606100000166672
Causale:
Workshop ACT livello base 15-16 Febbraio 2020
e/oppure
Workshop ACT livello avanzato 3-4 Ottobre 2020
ORGANIZZAZIONE
Associazione MAKE
Corso Vittorio Emanuele II 94, 10121 TO
www. studiomake.it - info@studiomake.it

MODULO DI ISCRIZIONE

Fare ACT Acceptance and Commitment Therapy
Workshop teorico ed esperienziale- livello base/avanzato
con Anna Bianca Prevedini Ph.d
Psicoterapeuta, a partire dal 2007 si occupa di ricerca, clinica e formazione nell’ambito dell’ACT e
delle scienze contestuali del comportamento, con particolare interesse per le malattie organiche
croniche, la genitorialità complessa e la formazione in ambito organizzativo.
Svolge attività privata a Milano ed è consulente presso IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano) e CAF onlus.
È attualmente presidente dell’associazione ACT- Italia ed è autrice di articoli e capitoli sull’ACT oltre che curatrice della traduzione italiana di alcuni testi ACT.

NOME
COGNOME

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
N°
CITTÀ
CAP
PROVINCIA
CODICE FISCALE
indispensabile per la registrazione dei crediti formativi
PARTITA IVA
indispensabile per la fatturazione

CHIEDE
di essere iscritto a : Fare ACT Acceptance and Commitment Therapy, workshop teorico ed esperienziale:
livello base
livello avanzato
livello base + avanzato

Il Workshop potrebbe subire uno spostamento di date qualora non si fosse raggiunto il numero di
iscrizioni minime o in seguito ad eventi accidentali (ad esempio, malattia di un relatore); in caso di

mancato avvio del Workshop, l’Associazione Make si impegna a restituire immediatamente l’intera
somma versata all’atto di iscrizione.
In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti l’iscrizione stessa non potrà purtroppo
essere accolta: l’Associazione Make si impegna a restituire immediatamente il corrispettivo dell’iscrizione, non appena ricevuto l’IBAN necessario per l’operazione.

PENALI:
- CANCELLAZIONE AD UN MESE PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: RIMBORSO DEL 50%
- CANCELLAZIONE AD UNA SETTIMANA PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: NESSUN RIMBORSO
DATA FIRMA

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali
previsti dallo statuto dall’associazione Make e che gli interessati possono avvalersi di quanto previsto dagli art. 7,8,9,10.
La/il sottoscritto autorizza espressamente l’associazione Make al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

FIRMO IL CONSENSO

