
DATI GENERALI

COGNOME NOME

NATA/O  A DATA C.F

P. IVA

RESIDENTE IN VIA N°

CITTÀ CAP PROVINCIA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

PERCORSO FORMATIVO SVOLTO E/O SCUOLA DI PROVENIENZA

TELEFONO CELLULARE

E–MAIL

 Le giornate e gli orari di svolgimento sono le seguenti: 

- Giovedì 18 maggio 2023 dalle 9:00 alle13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 

- Venerdì 19 maggio 2023 dalle 9:00 alle13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 

- Sabato 20 maggio 2023 dalle 9:00 alle13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 

- Domenica 21 maggio 2023 dalle 9:00 alle12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 

Per i soci di Respirazione Primaria (ricevuta per servizi formativi iva esente)l costo del seminario è di:

490,00 euro, con ricevuta associativa                                   con fattura +iva (597,80 euro) 

450,00
 
euro, con ricevuta associativa per le iscrizioni entro il   15 Marzo 2023  con  fattura  +iva   iva

 
(549,00

 

euro)

         

Per le modalità di pagamento e le condizioni contrattuali vedasi l’allegato condizioni generali.

Data Firma per accettazione

L'EMBRIONE IN NOI - L'UOMO COME EMBRIONE
con Jaap van der Wal 

18-19-20-21 maggio 2023

MODULO DI ISCRIZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO



L'iscrizione al corso: "L'embrione in noi - l'uomo come embrione" (18-21/05 2023) si intende perfezionata al 
momento

"LI'embrione dentro di noi maggio 2023
"

 

di partecipazione al corso.

    

490,00 euro, con ricevuta
associativa

TEilXT

paolo pincione

paolo pincione

paolo pincione

paolo pincione

paolopincione

Potete effettuare il pagamento sul conto PostePay , 

IBAN
IT55J3608105138202752002762
intestato a Paolo Pincione 

o sul conto PayPal alla mail di  info@craniosacrale.it



Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle future iniziative, 
La preghiamo di barrare la casella qui sotto.
[ ] Non desidero ricevere ulteriori comunicazioni sulle future iniziative. 

Data Firma per accettazione

USO DELLE IMMAGINI
Le immagini e/o i video ripresi durante lo svolgimento dei seminari, in cui il sottoscritto possa essere
riconoscibile, potranno essere trattate da Istituto Craniosacrale La Marea per fini non commerciali e potranno 
essere pubblicate su internet. Pertanto:

    Autorizzo     Non autorizzo all’utilizzo delle stesse

Data Firma per accettazione
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