
                             

Percorsi per la vita che evolve                          MASTER in VOICE DIALOGUE  
 Gennaio - Novembre 2017

(Scrivere in stampatello)                           
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 

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

in Via/Piazza………………………………………………....n………CAP……………………. 

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

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

P.Iva…………………………….Email…………………………………………………………… 

Nome Skype………………………………………………………………………………………. 
CHIEDE 

l’iscrizione al Master in Voice Dialogue organizzato dall’Istituto HeskaiHer.  
A tal proposito confermo la mia iscrizione avendo effettuato il versamento della quota di iscrizione 
di €500+Iva tramite bonifico bancario, di cui invio in allegato a info@heskaiher.com  la ricevuta, 
insieme alla domanda di iscrizione e la liberatoria firmate e scannerizzate. 

La quota rimanente, dopo l’acconto versato per l’iscrizione, è di (barrare la voce che interessa):  

• (__) €1.700 + Iva, (con iscrizione entro il 15/7/2016); con pagamento in 5 rate di cui la 
prima di €500 entro il 30/11/16; la seconda di €300 entro l’ 15/1/17; la terza di €300 entro 
il 15/3; la quarta di €300 entro il 15/5; la quinta di €300 entro il 15/7; ad ogni quota va 
aggiunta l’Iva. 

• (__) €2.000 + Iva, (con iscrizione dopo il 15/7/2016), con pagamento in 5 rate di cui la 
prima di €500 entro il 30/11/16; la seconda di €400 entro l’ 15/1/17; la terza di €400 entro 
il 15/3; la quarta di €400 entro il 15/5; la quinta di €300 entro il 15/7; ad ogni quota va 
aggiunta l’Iva. 

• (__) €1.590 + Iva, in quanto come socio A.N.Co.Re. dal……………………………………………n. 
Registro………………………..usufruisco dello sconto del 5%, con pagamento in 5 rate di cui la 
prima di €500 entro il 30/11/16; la seconda di €300 entro l’ 15/1/17; la terza di €300 entro 
il 15/3; la quarta di €300 entro il 15/5; la quinta di €190 entro il 15/7; ad ogni quota va 
aggiunta l’Iva. 

N.B.: La rateizzazione è una facilitazione del pagamento della quota annuale di 
partecipazione al Master in Voice Dialogue. In caso di ritiro in corso di svolgimento, non 
verranno restituite le quote già versate e il partecipante sarà tenuto comunque a saldare 
l’intera quota di partecipazione di €2.200,00 + Iva, o €2.500 + Iva. 

La quota di partecipazione al Master non comprende: il vitto e l’alloggio durante i seminari del 
week-end, dei residenziali, e le 20 ore di sedute individuali obbligatorie. 

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

In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta dal Master antecedente l’inizio da 
parte del partecipante, la somma versata sarà restituita solo se la disdetta sarà comunicata entro 
il 20 novembre 2016. 

Intolleranze alimentari o diete particolari:…………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA_________________________                             FIRMA____________________________________ 

mailto:info@heskaiher.com?subject=

