Ciclo di formazione Metodo Perineo e Movimento ®

Il corso sarà condotto da Gloria Gastaminza con traduzione e materiale
didattico in italiano. E’ consigliato l ‘acquisto del libro “Perineo femminile e il
parto” di Blandine Calais-Germain (Epsylon editrice).

Informazioni pratiche
Ciclo di 90 ore.
Date:

Primo Modulo, 7-11 luglio 2020 – Secondo e terzo
Modulo, 3-13 settembre 2020.

Orari:

10-17 con pausa pranzo.

Luogo:

Roma, presso la scuola Dharma, Via Tirso 47
(centralissimo quartiere Salario-Pinciano).

Organizzazione:

Anatomia per il movimento Italia, in collaborazione con
Spaziocorpo.

Costi:

euro 1490 – Riduzioni per i pagamenti entro il 20
marzo 2020.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 aprile.

Info:

perineoemovimento@gmail.com

Contatti:

Anatomia per il movimento Italia: + 39 3478186122
Spaziocorpo: + 39 3407772363.

ISCRIZIONI:
Per confermare l’iscrizione è necessario inviare a mezzo bonifico bancario
l’acconto di Euro 500,00 a: Lila il gioco della vita
Iban: IT53Z0310413700000000820549
La copia del bonifico bancario e la scheda d’iscrizione debitamente compilata
e sottoscritta, dovranno essere inviate via mail a
perineoemovimento@gmail.com
L’iscrizione al corso non seguita dal pagamento e dall’inoltro della
ricevuta via e-mail è da ritenersi nulla.
Il corso verrà attivato con il raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti l’intera
somma versata per l’iscrizione verrà restituita.
Si consiglia di prenotare quanto prima l ‘albergo a causa dell'affluenza
turistica a Roma, nel periodo previsto per la formazione (contattare
Spaziocorpo).

Scheda d’iscrizione Perineo e Movimento ®
Da compilare e spedire a perineoemovimento@gmail.com
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento dell’acconto di euro 500,00

Nome
Cognome
Indirizzo

Cap

Comune

Provincia

Codice fiscale o Data e città di nascita
Telefono
Email

DATI FATTURAZIONE (compilare se differenti)
Intestazione
Indirizzo

Città

C.F
P.IVA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione della mia iscrizione al corso.

Data

Firma

