Formazione BMC® 2019 – 2021

Programma Somatic Movement Education
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

Tel.

Cell.

Fax

Email

Web site

Professione/Occupazione
Codice Fiscale
P. IVA
2019

2020
2020

2021

Codice Univoco per Fatturazione Elettronica
Corso

Giorni di
lezione

Date

Giorni di
pausa

Quote IVA
compresa

Sensi e Percezione 1

4

04 – 07 luglio

--

€ 590,00

Sistema scheletrico

9

11 – 21 luglio

14, 18 luglio

Sviluppo Ontogenetico

5

18 – 22 settembre

--

€ 725,00

Sistema degli organi

7

27 ott, – 3 nov.

30 ottobre

€ 995,00

Sistema endocrino

5

25 – 29 marzo

--

€ 725,00

Sistema dei fluidi

6

4 – 10 luglio

7 luglio

€ 860,00

Sistema nervoso

7

12 – 19 luglio

15 luglio

€ 995,00

Sistema fasciale H legamenti

7

31 ott. – 7 nov.

3 novembre

€ 995,00

Sistema muscolare

9

6 – 16 marzo

10 marzo

Questioni di professionalità

2

18 – 19 marzo

--

€ 270,00

Verifica dell’apprendimento

1

20 marzo

--

€ 135,00

Consegna dei diplomi

€ 1.265,00

€ 1.265,00

--

Iscrivendosi due mesi prima dell’inizio di un corso, si applica uno sconto di € 50,00 sulla quota
CAPARRA
SALDO DOVUTO
Body-Mind Centering® e BMC® sono marchi registrati di proprietà di Bonnie Bainbridge Cohen
LEBEN nuova srl - Strada del Solco snc – 01017 Tuscania – tel: +39.327 2006614 email: info@lebensnetz.it
.

COME ISCRIVERSI
Contattare LEBEN NUOVA a info@lebensnetz.it per comunicare l’intenzione a frequentare il o i
corsi, verificare la disponibilità dei posti e ricevere informazioni di carattere logistico.
Attenzione: le ultime giornate conclusive del programma, Questioni di Professionalità e
Verifica dell’Apprendimento, possono essere frequentate solo dopo aver completato tutti gli
altri corsi del programma SME.
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 ciascun corso che si intende
frequentare.
2. Per finalizzare l’iscrizione, inviare via e-mail il modulo d’iscrizione completato e la ricevuta
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.
I Bonifici vanno versati a:
LEBEN NUOVA S.R.L.
CCN: 000000000163 Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 160 - Tuscania
IBAN: IT52Z0832773300000000000163
BIC/SWIFT:
ROMAITRR
ATTENZIONE !!
Nella causale del versamento inserire il proprio nome e cognome e il titolo del corso che
s’intende frequentare.
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