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MASTER in VOICE DIALOGUE 
RISERVATO AI PROFESSIONISTI 

Gennaio - Novembre 2017 

INFORMAZIONI E COSTI 

DATE                  

1^ PARTE - FORMAZIONE 2017 
21/22 gennaio  
16/19 febbraio (residenziale 4 gg.) 
18/19 marzo 
22/25 aprile (residenziale 4 gg.) 
20/21 maggio 
16/18 giugno (residenziale 3 gg.) 
13/16 luglio (residenziale 4 gg.) 

2^ PARTE - TIROCINIO FORMATIVO 
9/10 settembre 
7/8 ottobre 
11/12 novembre 

SUPERVISIONI 
23/24 settembre 
21/22 ottobre 

SUPERVISIONI + ESAME FINALE 
24/26 novembre (residenziale 3 gg.) 

ORARI 

Master, Supervisioni e Scuola counseling fine settimana: sabato 
9.30-19.00; domenica 9.30-18.00  

Master e Supervisione residenziali: 3 gg. dal venerdì alle 9.30 alla 
domenica alle 17.00; 4 gg. dal giovedì alle 9.30 alla domenica alle 
13.30. 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO  

Roma: Incontri Master week end; Supervisioni 
Località in centro Italia da definire: Soggiorni residenziali; 
Supervisione + esame finale 
Roma o Firenze: Tirocinio formativo 
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PROSPETTO ORE RIASSUNTIVO 
                                   ORE X WE        ORE TOT WE      ORE RESID.     ORE TOT RESID    ORE TOTALI 

TOTALE ORE: 294 

COSTI 

Iscrizione entro il 15/7/2016 
QUOTA MASTER €  2200 + Iva 

Iscrizione: € 500,00 + Iva  entro il 15/7/2016 
1^ rata entro il 30 novembre € 500,00 + Iva 
2^ rata entro 15 gennaio 2017 € 300,00 + Iva 
3^ rata entro 15 marzo € 300,00 + Iva 
4^ rata entro 15 maggio € 300,00 + Iva 
5^ rata entro 15 luglio € 300,00 + Iva 

 

Iscrizione dopo il 15/7/2016 
QUOTA MASTER €  2500 + Iva 
Iscrizione: € 500,00 + Iva  entro il 15/7/2016 
1^ rata entro il 30 novembre € 500,00 + Iva 
2^ rata entro 15 gennaio 2017 € 400,00 + Iva 
3^ rata entro 15 marzo € 400,00 + Iva 
4^ rata entro 15 maggio € 400,00 + Iva 
5^ rata entro 15 luglio € 300,00 + Iva 

Per gli iscritti A.N.Co.Re. è previsto uno sconto del 5% esclusivamente sulla 
quota di € 2.200, che verrà calcolato sull’ultima rata. 

FORMAZIONE 
15 3 x 15 = 45

34 
o 

26

3 x 34 = 102 
1 X 26 = 26 
TOT. 128

173 

TIROCINIO 
FORMATIVO 15 3 x 15 = 45 // // 45

SUPERVISIONE 
15 2 x 15 = 30 26

1 x 26 = 26 
TOT. 26 56

SEDUTE 
INDIVIDUALI // // // // 20
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Gli importi non includono: 
• Le spese di vitto e alloggio  
• Le 20 ore di sedute individuali, di cui 10 ore con la dott.ssa Dragotto: €60 + Iva 

l’una; 10 ore con la dott.sa Arianna Testi: €50 + Iva l’una 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto HesκαιHer  info@heskaiher.com  una 
domanda di partecipazione accompagnata da un curriculum professionale e personale. 
Coloro i quali verranno ritenuti idonei riceveranno comunicazione via mail e potranno 
procedere all’iscrizione definitiva tramite il versamento della quota di iscrizione.  

ANNULLAMENTO E RITIRO 
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 caso di cancellazione da parte dell’Istituto, tutti gli importi versati saranno 
interamente rimborsati. 

In caso di cancellazione della prenotazione del posto o disdetta dal Master da parte del 
partecipante, la somma versata sarà restituita solo se la disdetta sarà comunicata entro 
due mesi prima della data prevista d’inizio del Master. 

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.  
  
PAGAMENTI 
I pagamenti si potranno effettuare con bonifico bancario su conto corrente che verrà 
fornito al momento della conferma di idoneità di partecipazione. Si dovranno indicare il 
nome completo del partecipante e nella causale MASTER PROFESSIONISTI. Di seguito 
inviare una mail di conferma avvenuto pagamento a info@heskaiher.com    


