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(Scrivere stampatello e leggibile)                           
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

nato/a………………………..il………………………………………residente a………………….  

in Via…………………………………………….n…………CAP………………………………….. 

titolo di studio…………………………………..professione………………………………………. 

Tel……………………………Codice Fiscale……………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE (Barrare la casella che interessa) 

1) (__)  l’iscrizione ai tre incontri del Corso propedeutico alla Scuola di counseling a indirizzo Voice 
Dialogue “TRE PASSI CON…TE STESSO”, organizzati dall’Istituto HeskaiHer. 

Confermo la mia iscrizione con il versamento della quota di € 244 (€200 +Iva) tramite bonifico bancario sul 
conto corrente intestato a Elena Dragotto - Banca Popolare Etica Ag. Roma -  Iban: 
IT26W0501803200000009001465. Si prega di indicare nella distinta il nome completo e nella causale: 
Iscrizione TRE PASSI CON…TE STESSO + città di svolgimento). Di seguito inviare una mail di conferma 
avvenuto pagamento a info@heskaiher.com  allegando la ricevuta, la domanda di iscrizione   e la 
liberatoria firmate e scannerizzate. N.B.: La quota versata non potrà essere restituita per nessun motivo. 

2) (__) l’iscrizione al 1°( ); 2°( ); 3°( ) dei tre incontri del Corso propedeutico alla Scuola di counseling a 
indirizzo Voice Dialogue “TRE PASSI CON…TE STESSO” organizzati dall’Istituto HeskaiHer 

Confermo la mia iscrizione con il versamento della quota di € 122 (€100 +Iva) tramite bonifico bancario sul 
conto corrente intestato a Elena Dragotto - Banca Popolare Etica Ag. Roma -  Iban: 
IT26W0501803200000009001465. Si prega di indicare nella distinta il nome completo e nella causale: 
Iscrizione 1° incontro TRE PASSI CON…TE STESSO + città di svolgimento). Di seguito inviare una mail 
di conferma avvenuto pagamento a info@heskaiher.com allegando la ricevuta, la domanda di iscrizione   
e la liberatoria firmate e scannerizzate. N.B.: Le quote versate non potranno essere restituite per nessun 
motivo. 

N.B.: A corso iniziato, non sarà più possibile accedere al pagamento agevolato di €200+Iva, ma si 
pagheranno €100+iva ad ogni incontro. 

N.B.: la quota di partecipazione non comprende il vitto e l’alloggio. 

L’Istituto si riserva il diritto di annullare i Corsi propedeutici in caso le iscrizioni non raggiungessero il numero 
minimo di partecipanti necessario per il buon funzionamento del Percorso. In questo caso tutti gli importi 
versati saranno interamente rimborsati. 

In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta dal Corso antecedente l’inizio da parte del 
partecipante, la somma versata sarà restituita solo se la disdetta sarà comunicata entro un mese prima della 
data di inizio; tutte le altre quote versate a Percorso iniziato non saranno restituite. 

DATA_________________________                             FIRMA____________________________________
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