
Modulo di pre-iscrizione
La compilazione e l’invio a info@laviadicasa.org del presente modulo di pre-iscrizione col versamento della quota di euro 100.00 non rappresentano alcun 
vincolo di versamento della quota totale. La pre-iscrizione dà altresì diritto di partecipazione al primo seminario di audizione.

Io sottoscritto/a.....................................................................................................................................................................................................................................

LLuogo e data di nascita..........................................................................................................................................................................................................................

Residente...............................................................................................................................................................................................................................................

PProfessione............................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio.......................................................................................................................................................................................................................................

TTelefono e indirizzo email.....................................................................................................................................................................................................................

Sono pre-iscritto/a al percorso Il SISTEMA DEI MOVIMENTI MAESTRI
per la scuola e l’educazione in qualità di auditore

Sono a conoscenza che:
1. Il costo complessivo del corso è di euro 980.00 (novecentottanta/00).
In caso di assenza ai seminari e/o di ritiro, la quota complessiva da versare
rimane invariata.

22. La quota comprende:
- gli 8 seminari (erogati in modalità mista: in streaming, in presenza)
- il materiale didattico in versione digitale
- coffee-break
- Sono escluse: le spese di trasporto, vitto e alloggio

3. La quota di pre-iscrizione è di euro 100.00 non rimborsabili in caso
di mancata formalizzazione dell’iscrizione da versare tramite bonifico bancario

a conferma di frequenza su:
IT03T0306950530100000007393

conto è intestato a La Via di Casa cooperativa socio educativa Onlus Sarà
invece considerata anticipo della quota totale all’atto d’iscrizione formale.

44. La quota restante sarà così dilazionata:
1° seminario (audizione) euro 150,00
2° seminario (audizione) euro 150,00

Iscrizione formale euro 290,00 (entro 1/1/2022)
euro 290,00 (entro 1/2/2022)
Desidero ricevuta fiscale Si

Desidero l’emissione di fattura al saldo percorso annuale. Si
LLa fattura va intestata a : (inserire i dati per la fatturazione)

Data                                                                                                                        In fede
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ALTRE INFO UTILI

Vitto e alloggio
E’ possibile soggiornare presso la sede della cooperativa La Via di Casa e usufruire del catering interno previa prenotazione una settimana prima 
di ogni seminario. Il costo è di euro 50,00 comprensivo di: 3 pasti, bevande, colazione e soggiorno in camera multipla. In alternativa è possibile 
organizzarsi autonomamente e portare i propri pasti.
II seminari sono residenziali (senza obbligo di pernottamento) cominciano alle 10.00 del sabato e finiscono nel pomeriggio della domenica 
intorno alle 17.30/18.00. Le persone provenienti da lontano hanno la possibilità di essere ospitate la notte precedente e/o quella successiva il 
weekend del corso.

Sconto
Per tutta la durata del percorso, i partecipanti avranno diritto a uno sconto del 20% su tutti i seminari ed eventi condotti da Monica Antonioli e 
Giovanna Donati.

Auditori
FFrequentando i primi due seminari è possibile partecipare come “auditori” senza vincolo di iscrizione. Ciò permettere di comprendere se il 
percorso, lo stile e il metodo, corrispondono alle proprie esigenze formative senza vincolo
di iscrizione a tutto il percorso.
Se così fosse col 3̂ seminario è possibile accedere al percorso tenendo il pagamento dei primi due seminari come acconto sulla quota totale e
sottoscrivendo il contratto formativo. In caso d’ingresso tardivo sarà ricalcolata la rateizzazione dell’intera quota a partire dal terzo seminario.
Salvo eccezioni o modifiche dovute a cause di forza maggiore le date dei

Seminari sono le seguenti:
11° 13/14 novembre 2021
2° 11/12 dicembre 2021
3° 8/9 gennaio 2022
4° 12/13 febbraio 2022
5° 12/13 marzo 2022
6° 9/10 aprile 2022
7° 7/8 maggio 2022
88° 11/12 giugno 2022
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Conduzione
I seminari saranno condotti dalla Dott.ssa Monica Antonioli con la collaborazione con la Dott.ssa Giovanna Donati e docenti esperti.

Sede del corso
Salvo condizioni diverse, i seminari si svolgeranno presso la sede de La Via di Casa, Via Cascina Ciabattino, 3 a Vergiate (Va).

Per riceve ulteriori informazioni scrivete a: info@laviadicasa.org

Grazie per il tuo interesse a questo percorso di formazione!

LLa Via di Casa Soc. Coop. Onlus
Via Casciana Ciabattino 3, 21029 Vergiate (Va)

info@laviadicasa.org


