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Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale
Via Scarlatti 20, 20124 Milano
Tel.: 02-29527815
E-mail: corsi@integrazioneposturale.it

BODYWORK PROFONDO EMOZIONALE
SEMINARIO INTRODUTTIVO ALLA INTEGRAZIONE POSTURALE
SEMINARI APERTI AIPT

MILANO, 20-21 ottobre 2018
Con la presente mi iscrivo al seminario introduttivo BODYWORK PROFONDO EMOZIONALE, condotto da
MASSIMO SOLDATI e ADELE OGNIBENE.
CONTRIBUTO:
140 euro + tessera associativa 20 euro scontato entro il 14 luglio,
160 euro + tessera
associativa 20 euro in seguito,
100 euro + tessera associativa 20 euro per la sola giornata ............................
Le iscrizioni devono pervenire entro 21 giorni dall’inizio.
CREDITI FORMATIVI: Verranno richiesti crediti ECP AssoCounseling, Il 50% del costo seminario verrà detratto
dal contributo iscrizione del Training di Integrazione Posturale 2019 se si proseguono gli studi.
Nome e cognome...................................................................................................................................................................................
Indirizzo......................................................................................... cap.......................... Città.............................................................
Data e luogo di nascita.........................................................................................................................................................................
Telefono ................................................................................. Email....................................................................................................
Titolo di studio......................................................................professione ..........................................................................................
Esperienze nel campo .........................................................................................................................................................................
P. Iva........................................................................................ C.F. .......................................................................................................
Il seminario è riservato ai soci AIPT. È necessario perciò che chi non è socio compili la domanda di ammissione
(pag.3). La iscrizione al seminario e la prenotazione del posto si intendono avvenute solamente una volta pervenuto
il pagamento. Tale cifra, intestata ad: Associazione AIPT, Via Scarlatti 20, 20124 Milano, è da intendersi quale prenotazione e non sarà restituita in caso di assenza. Cancellazione anche via email: entro 21 gg. dall'inizio del seminario sarà trattenuto il 25% più 20 € iscrizione AIPT, dopo il 21° giorno l’intera cifra. In caso di improbabile annullamento per causa forza maggiore non saranno restituiti 20 euro di iscrizione alla AIPT.
Effettuerò il pagamento una volta ricevuta email di accettazione tramite uno dei seguenti mezzi: (segnare con x)
assegno bancario
contanti
Bonifico bancario c/o Deutsche Bank, iban: IT78R0310401605000000820254 (allegare fotocopia).
Allegare:
Una copia compilata e firmata della scheda B
Ho letto con attenzione ed iscrivendomi al seminario intensivo accetto integralmente quanto sopra riportato.

Data...............................................

Firma...............................................................................

Attenzione: Inviare la domanda di iscrizione completa ed attendere l’email
di accettazione prima di procedere al versamento. Grazie.
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

ASSOCIAZIONE DI INTEGRAZIONE POSTURALE TRANSPERSONALE
SEDE IN VIA SCARLATTI N° 20, 20124 MILANO. Cod. fisc 97236940157

Il sottoscritto/a ...........................................................................................................................
Nato/a a ............................................................. Prov ............ il ...............................................
residente a ........................................................................................... Prov .............................
In via.........................................................................................n° ..................cap.....................
Tel ......................................................... E-mail........................................................................
c.f. (necessario).........................................................................................................................
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO (barrare le caselle con una x)
dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo essere stato informato che in caso
di attività ludico motorie riceverò una tessera dello CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. od
altra similare istituzione, che mi verrà rilasciata al momento dell’iscrizione e dopo essere stato informato che ogni anno
si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il 30 di giugno, quale socio della Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale (AIPT) attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno in corso (euro
20).

Firma per presa visione e accettazione (socio)

……………………………………………………………….

PRESTO AD AIPT INOLTRE LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA
ISCRIZIONE (barrando con una x)
1. Consenso privacy. I vostri dati saranno trattati e conservati con cura da AIPT, via Scarlatti 20, 20124 Milano.
Dopo aver letta la privacy policy AIPT sul sito integrazioneposturale.com e ricevuta informativa sull’utilizzazione
dei miei dati personali e sensibili, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30/6/2003 e
GDPR, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali,
per lo svolgimento dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello
specifico i dati possono essere trasmessi al commercialista, al comitato provinciale CSEN di competenza od altre
organizzazioni similari, che collaborano per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. I dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il
trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico, o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N°
196/2003 (cancellazione , modifica , opposizione al trattamento ).
2. Il sottoscritto/a, autorizza inoltre espressamente AIPT alle registrazioni audio/ video della propria persona, ad uso
didattico, scientifico e di diffusione sociale (sito, tv, giornali, pubblicazioni scientifiche ecc.).
3. Il sottoscritto/a autorizza AIPT ad inviare informative non periodiche tramite newsletter.
Luogo .........................................................................

Data ..............................................

Firma per presa visione e accettazione punti 1,2,3. (socio) ……………………………………………………………….

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642

Da compilare solo per i nuovi soci richiedenti l’ammissione alla AIPT.
Attendere l’email di accettazione prima di procedere al versamento.
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BENESSERE E CRESCITA
I seminari di Integrazione Posturale ed altre tecniche Bodymind Integration sono intesi come esperienze di crescita personale e non devono essere considerati come sostituto della terapia. Tali tecniche possono suscitare forti esperienze ad alta carica emotiva e fisica. I seminari ed i corsi sono perciò rivolti a persone sane e non sono indicati per persone con patologie che sconsiglino l’attività
fisica.
In caso di dubbio consultare gli organizzatori ed il proprio medico curante.
Se ci sono elementi personali volete fare presenti agli organizzatori scriveteli di seguito, vi daremo
tutto il supporto necessario.
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

DOVE
Centro SELF, Via Casoretto, 8 – 20131 Milano, MM Loreto o Pasteur
Orario: 9.30-18.00 Sono previsti break e pausa pasto. I partecipanti sono invitati ad
essere puntuali. L’orario di fine giornata non può essere preciso, in quanto il seminario è esperienziale ed in certi casi le attività si prolungano.

COME ARRIVARE
Siamo qui: https://goo.gl/maps/gAXrZyK1zvk
Da FFSS Centrale: a piedi in 25 minuti circa
Metropolitana: Linea rossa fermata Pasteur più 5 minuti a piedi. Dalla Stazione
Centrale FFSS linea verde sino a Piola, poi 10 min a piedi, oppure cambio con rossa
sino Pasteur.
Dall' Aeroporto Forlanini: Shuttle sino a FFSS Centrale
Dall' Aeroporto Malpensa: Shuttle sino a FFSS Centrale. 50 minuti di percorrenza.
In auto: Tangenziale Est uscita Gobba verso il centro via Palmanova sino Piazza Durante. Parcheggio: Si possono trovare parcheggi liberi in zona la domenica, con più
difficoltà il sabato. Parcheggio a pagamento davanti al centro Self: Autorimessa Durante, Piazza Durante, 20, t. 02 261 3676.
.

ABBIGLIAMENTO
Durante la frequenza al corso e' consigliato un abbigliamento comodo, che permetta
di muoversi liberamente, di danzare e fare qualche esercizio di bioenergetica. Non
sono ammesse telecamere tranne quelle autorizzate da AIPT ed i registratori solo nelle lezioni teoriche

MATERIALE DIDATTICO, COMUNICAZIONI
Ti preghiamo di tenere d’occhio la tua casella email, guardando anche nella posta
indesiderata e di comunicare tempestivamente alla segreteria qualsiasi variazione di
indirizzo email, perché useremo questo mezzo per comunicare.

Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale, via Scarlatti 20, I-20124 Milano. Pag. 3
! di ! 3

