Formazione BMC® 2019 – 2020
Programma IDME
Tuscania, VT
Diretto da Gloria Desideri e organizzato da Leben nuova
MODULO D’ISCRIZIONE
Per iscriversi ad uno o più corsi, completare questo modulo e inviarlo a Leben nuova (info@lebensnetz.it) unitamente alla
copia del versamento bancario.

Nome e Cognome
Indirizzo
CAP

Città

Paese

Telefono

Cellulare

Fax

Email

Web site

Professione/Occupazione
Codice Fiscale
Partita IVA

Codice Univoco per Fatturazione Elettronica

	
  
MODULI DEL PROGRAMMA IDME
Anno

Modulo

2019

Giorni di
lezione

Date

Giorno di
pausa

Quote IVA
compresa

IDME 1A

5

23 – 28 aprile

26 aprile

€ 725,00

IDME 1B

5

24 – 29 settembre

27 settembre

€ 725,00

Iscrivendosi due mesi prima dell’inizio di ciascun corso, si applica uno sconto di € 50,00 sulla quota
CAPARRA VERSATA
TOTALE DOVUTO
Gli allievi che si impegnano a completare il programma IDME fino alla certificazione sono pregati di contattare
Martina all’indirizzo amministrazione@lebensnetz.it per concordare la modalità di pagamento e per informazioni
sulle borse di studio.
Anno

IDME 2A

5

15 – 19 aprile

€ 725,00
--

2020
IDME 2B

5

22 – 27 settembre

26 settembre
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€ 725,00

COME ISCRIVERSI
	
  
Contattare LEBEN NUOVA a info@lebensnetz.it per comunicare l’intenzione di frequentare il
programma di applicazione IDME, verificare la disponibilità dei posti e ricevere informazioni di
carattere logistico.
Si può accedere al programma di applicazione IDME, solo dopo aver frequentato tutti e 4 i corsi
fondamentali sullo sviluppo in età evolutiva.
Attenzione: non è possibile frequentare il modulo IDME 1B senza aver frequentato il
precedente IDME 1A.
Una volta ricevuta la mail di accettazione da parte della segreteria, seguire la seguente procedura:
1. Tramite bonifico bancario, inviare la caparra di €50,00 per ciascuno dei due moduli del 2019
IDME 1A e IDME 1B.
2. Completare l’iscrizione inviando via e-mail questo modulo d’iscrizione completato e la copia
dell’avvenuto pagamento a info@lebensnetz.it

ATTENZIONE: il saldo è dovuto entro e non oltre due settimane prima
dell’inizio di ciascun modulo. In caso contrario, l’iscrizione verrà
annullata.
Rinuncia: in caso di rinuncia dell’allievo/a, se si informa l’ufficio di Leben nuova entro due settimane
prima che inizi il corso, verrà solo trattenuta la caparra. Dopo questo termine non sarà possibile
alcun rimborso.
LEBEN NUOVA S.R.L.
CCN:
000000000163 Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 160 - Tuscania
IBAN:
IT52Z0832773300000000000163
BIC/SWIFT:
ROMAITRR
Nella causale del versamento inserire il proprio nome e cognome e il nome del modulo a cui il
bonifico si riferisce.
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