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CON IL PATROCINIO DI

 

segreteria@istitutoemmeci.it
tel: 011 5611290
cell. 348 8746711

Con il patrocinio di: 
  

Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale 
Istituto Emmeci s.c.

Congresso Torino 

SCHEDA   DI   ISCRIZIONE

__________________________________________________________
Nome e Cognome

__________________________________________________________
Via/Piazza                                                                                              C.A.P.

__________________________________________________________
Città                                                                                                        Prov.

__________________________________________________________
Telefono

__________________________________________________________
E mail

__________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita

__________________________________________________________
Qualifica professionale

__________________________________________________________
C.F. / P.IVA

__________________________________________________________
Nome della scuola di appartenenza

Evento gratuito per tutti gli allievi e i didatti del Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale, studenti universitari di psicologia 
e medicina, psicologi e psicoterapeuti.

Si accettano le iscrizioni fino al completamento dei posti 
disponibili

______________________________________________________
Data                                                                                                         Firma

Ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs 30.06.03 , n. 196 e successive convenzioni sulla tutela dei dati 
personali, sono consapevole ed autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati dal 
vostro Istituto per trattare la mia partecipazione al corso e per inviarmi in futuro annunci e 
comunicazioni inerenti attività di formazione. 
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