Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia PNLt – Programmazione Neuro Linguistica terapeutica
Riconosciuta dal MIUR - D.M. 25/03/2004 – G.U. del 07/04/2004
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Presidente: Prof.ssa Daniela Poggiolini

Tessera n. ______/2022
DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA
“SOCIO IKOS” anno 2022
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale – Scuola di Alta Formazione dal 1987

Il SOTTOSCRITTO
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________
nato a _____________________________________________(prov.)_____ il _____________________________
codice fiscale ____________________________________ P.IVA (facoltativa)__________________________
residente a ________________________________________________________________ prov. ____________
via/piazza ___________________________________________________________ n°_________CAP__________
tel. cellulare ______________________________ e-mail______________________________________________
fa domanda di iscrizione:
□

TESSERA SOCIO ORDINARIO: € 30,00

□

TESSERA SOCIO PRIVILEGIATO: € 60,00

□

TESSERA SOCIO MASTER: € 120,00

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:
IKOS AgeForm Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: IT 04 F 01030 04000 000004709157
Ogni iscritto a un corso di formazione IKOS è obbligato a tesserarsi per l’intero anno solare con almeno la quota socio ordinario con le condizioni
indicato sopra. La quota tessera socio ordinario viene inclusa nel costo del week end formativo al quale aderisce. la quota come socio
privilegiato verrà corrisposta in aggiunta al costo del corso e per differenza calcolata in caso di possesso di tessera precedente.

DATA ______/______/______

FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________________________

IKOS AgeForm
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Via Andrea da Bari, n. 157 – 70121 Bari – Italy
Tel. 0805212483 – www.pnlt.it - segreteria@ikosageform.it
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QUALI VANTAGGI OFFRONO LE DIVERSE

TESSERA SOCIO?

Tessera associativa Ordinario: 30,00 € Inclusa nei corsi brevi (es. workshop).
Consente ingresso gratuito a:
Eventi sociali IKOS
Costellazioni familiari

Tessera associativa Privilegiato: 60,00 € Inclusa nei corsi annuali (es. Practitioner in PNL/master IPNOSI).
Consente le cose di cui sopra e inoltre:
Agevolazione presso i negozi e alberghi convenzionati*1,
Far parte del gruppo ASSISTENTI (previa autorizzazione del Comitato Scientifico),
Partecipazione gratuita, una sola volta, a 1 corso/percorso già frequentato nell’anno precedente,
Agevolazione del 30% per corsi ancora non frequentati a esclusione degli eventi internazionali.

Tessera associativa Master: 120,00 € Inclusa nei corsi biennali (es. SPI o Psicodiagnosi).
Consente tutte le cose di cui sopra e inoltre:
Colloquio con un professionista gratuito di 30/40 minuti*2
Partecipazione gratuita a tutti gli eventi formativi già frequentati l’anno precedente,
Agevolazione del 50% su gli eventi internazionali già frequentati l’anno precedente,
Agevolazione del 20% per eventi internazionali mai frequentati.
*1 AGEVOLZIONE ESERCENTI
10% su tutti i libri acquistati in sede
10% su tutti i libri acquistati alla Libreria Roma (Piazza Aldo Moro – Bari)
15% di sconto Ristorante ‘La Piazzetta’ (via Dante Alighieri 47 - pressi Laterza)
15% di sconto Ristorante ‘Lo Chalet’ (Via Nicolai di fronte Hotel Victor)
Antico Caffè D.O.C. (via Crisanzio, 24 – Bari) Pranzo 7,50€ (dal lunedì al venerdì), Pranzo o cena 10€ (sabato e
domenica)
Ristorante ‘ADRIA’ (Via Luigi Zuppetta, 10 - a Bari pressi stazione) convenzione 8 euro: antipasti, un primo, acqua e
un frutto
Hotel TORRETTA ai SASSI di Matera - 10%
Ogni socio può invitare, fino a 2 volte a titolo GRATUITO, un amico ad uno dei nostri incontri rivolti ai SOCI
Partecipazione GRATUITA o PRIVILEGIATA a tutti gli eventi organizzati dall’IKOS quali CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI,
giornate FORMATIVE e OPEN DAY
*2 Un incontro gratuito su appuntamento per orientamento, potenziamento personale, motivazione o terapia, con uno
psicologo/psicoterapeuta, o con un operatore del benessere/counselor/coach dell’IKOS

1) SEI UN PROFESSIONISTA PNL o PNLt bioEtico?
Dal 2021 IKOS offre, a tutti coloro che hanno seguito i nostri corsi e sono SOCI GOLD, l’opportunità di potersi iscrivere
all’elenco dei professionisti IKOS che apparirà sul sito www.pnlt.it

Vantaggi:
Maggiore visibilità sul web
Diretto contatto con altri colleghi
Possibilità di scrivere articoli o pubblicazioni sul nostro sito
I dati personali inviati saranno utilizzati solo per ricevere ulteriori comunicazioni in merito a convegni corsi o master organizzati dall’IKOS e
per comunicazioni riguardanti nello specifico il corso al quale si chiede l’iscrizione. La cancellazione, la revoca, la verifica, l’accesso, la
limitazione o il trasferimento dei propri dati personali possono essere richiesti in ogni momento alla luce del Regolamento europeo 2016/679
(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs 196 del 2003 (cd. “Codice Privacy”).

FIRMA per PRESA VISIONE e CONSENSO

___________________________________
IKOS AgeForm
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
Via Andrea da Bari, n. 157 – 70121 Bari – Italy
Tel. 0805212483 – www.pnlt.it - segreteria@ikosageform.it

