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Modulo di iscrizione 

Aggiornamento professionale di gruppo 
   
 Il/La sottoscritto/a 

 
 
Nome  Cognome 

Indirizzo:  

Città:   Prov.  Cap  

Tel.      Fax  

Cell. e-mail: 

Professione:  Ente di appartenenza: 

 
 
 
 
 
 
 

Richiede fatturazione 

Intestazione:  

Indirizzo:  

Tel.      Fax 

Città:  Prov. CAP  

Codice fiscale (obbligatorio): Partita IVA: 

 
     

Chiede di iscriversi al seminario di aggiornamento professionale “Il parlare silenzioso nella 
stanza della mediazione” per mediatori familiari organizzato dalla LOGOS, presso la sede di 
C.so B. Cairoli, 5 -71121: 
 
□  29 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 
Il seminario sarà condotto dalla dr.ssa Lara Vinciguerra, mediatrice familiare, formatrice e 
supervisore professionale A.I.Me.F. 

 
 
Note  
    L’iscrizione sarà effettuata inviando il Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti:  

- via fax al numero: 0881/331770  
- via e-mail all’indirizzo: info@logoscs.it  oppure  laravinci@libero.it 

Si prega di allegare copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento o inviare i dati. 
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Quota di partecipazione 
□   Euro 80,00  

La quota di partecipazione è ridotta del 20% per i mediatori iscritti regolarmente all’A.I.Me.F.   
 

Intestazione bonifico bancario 
LOGOS “Comunicazione e Sviluppo c/o UNICREDIT BANCO DI ROMA S.P.A. Agenzia Foggia, C.so Garibaldi 
nr.1, 71121 Foggia IBAN  IT 96 Q 03002 15700 000011089684  
 
Informazioni 

 
1. Il costo dell’Incontro comprende la partecipazione, il materiale didattico, il rilascio di un attestato che 

certifica le ore di supervisione svolte.  Altri costi (es. viaggio, pernottamento, vitto, etc.) sono a carico del 
partecipante. 

2. Le date degli incontri, successivi al primo, saranno concordate con il supervisore. 
3. La LOGOS si riserva il diritto di accettare o meno l'iscrizione all’incontro di un qualsiasi candidato 

partecipante. 
4. Sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante gli incontri. 
5. In applicazione del D.lgs 185/99 e ai sensi dell'art.5 del medesimo, il/la partecipante ha facoltà di 

recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi 
decorrenti dal giorno della sottoscrizione del Modulo di iscrizione inviando la comunicazione a LOGOS, 
P.zza U. Giordano, 37 – 71121 Foggia.  

6. A completamento della scheda, in ordine alle finalità di trattamento e di raccolta dei dati, si informa che: 
7.     a) i dati stessi sono trattati con sistemi informatici 
8.     b) i dati sono destinati all’invio di ulteriori informazioni. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a, dichiara di conoscere le condizioni sopra precisate e di aver liberamente preso atto che i 
dati personali richiesti saranno utilizzati allo scopo di ricevere ulteriori informazioni sul servizio proposto. 
Autorizza il trattamento dei dati in base D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE GDPR 679/2016 

 
 

Data                    Per presa visione e accettazione………………………………………………… 
 

 
 
 
 


