
Seminari 2014 
La cura di sé e la gestione delle emozioni 
fattori di resilienza dell’operatore 
 
Ammissione ai Seminari 
 
I Seminari sono a numero chiuso, in caso di superamento del numero massimo di 
partecipanti sarà considerata la data di iscrizione. 
 
Possono iscriversi: 

 assistenti sociali, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
educatori; psicologi e psicoterapeuti; 

 laureati e laureandi in Lettere, Psicologia, Pedagogia, Scienze della 
Formazione, Scienze dell'Educazione, Giurisprudenza, Medicina e 
Sociologia; 

 diplomati di Scuola Media Superiore con un'esperienza almeno triennale nel 
campo psico-socio-educativo. 

 
I Seminari si terranno presso la sede del Centro Studi Hänsel e Gretel.  
 
Costi 
 
1° seminario: 100 Euro (81,96 Euro + iva 22%) 
2° seminario (due giornate): 180 Euro (147,54 + iva 22%) 
3° seminario: 100 Euro (81,96 Euro + iva 22%) 
 
i 3 seminari 350 Euro (286,89 + 22%) 
 
Iscrizione e pagamento 
 
Per iscriversi inviare, tramite posta, fax o e mail, la scheda di iscrizione con allegata la 
ricevuta dell'avvenuto pagamento ENTRO IL 16 MARZO 2014. 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:  
SIE (Sviluppo Intelligenza Emotiva) srl 

IBAN   IT  91 V 05696 01000000001777X42 
 
SIE (Sviluppo Intelligenza Emotiva) srl 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
Mail   info@cshg.it 
Tel 0116405537 
Fax 01119771997

mailto:info@cshg.it


Seminari 2014 - Scheda di iscrizione  
 
Il sottoscritto     ____________________________________ 
chiede l’iscrizione ai seguenti seminari: 
(indicare con una crocetta i seminari a  cui si chiede l’iscrizione) 
 

 sabato 29 marzo 2014 
1. L’autopercezione, la cura di sé e la competenza emotiva per 
affrontare la sofferenza 
 

 sabato 10, domenica 11 maggio 2014 
2. La compassione di sé e il benessere dell’operatore come fattore 
della cura 
 

 sabato 7 giugno 2014 
3. La conduzione di gruppo per la gestione e lo sviluppo delle risorse 
emotive e il benessere del conduttore 

 
 
Numero seminari a cui chiedo l’iscrizione: ......................................... 
 
Quota totale di partecipazione: .......................................................... 
 

Cognome e Nome del partecipante 
 
 

Via n 

CAP Città Prov 

Telefono / fax 

E mail 

 
 * Intestare la fattura a: 

Cognome e Nome o ragione sociale 
 
 

Via n 

CAP Città Prov 

Telefono / fax 

E mail 

*   P. Iva 

** Codice Fiscale 



 
Allego: 
Ricevuta Conto Corrente Bancario 
 
Con l’iscrizione al Corso prendo visione ed approvo le seguenti clausole 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
L'ente organizzatore si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di iscritti previsto dal bando, dandone comunicazione 
via fax o e-mail ai partecipanti richiedenti entro 7 giorni lavorativi prima della data di 
inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso degli importi 
ricevuti senza ulteriori oneri. L'ente si riserva inoltre la facoltà di modificare, per 
esigenze organizzative, il calendario del corso o sostituire i docenti indicati con altri 
docenti di pari livello professionale. 
 
FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l'interpretazione e esecuzione del contratto è quello di 
Torino. 
 
PRIVACY 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.6.2003, n.196 e succ. modifiche 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di 
gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi) e non saranno 
comunicate a terzi. I dati forniti (limitatamente a nome, indirizzo, e mail) saranno 
inseriti nella mailing list del Centro Hansel e Gretel ai fini dell'invio (via e-mail o 
posta) di notizie sulle iniziative Centro Hansel e Gretel. Potrete accedere alle 
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art.7 della legge 
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una 
richiesta al Centro Studi Hansel e Gretel tramite posta, mail o fax. 
L’autorizzazione all’utilizzo dei dati forniti è facoltativa. La mancata autorizzazione 
comporta la non iscrizione ai seminari. 
 
Data      firma 
 
 
 
*  Si prega di porre la massima attenzione nel compilare questo riquadro in quanto le 
fatture, una volta emesse, non possono più essere modificate. 
** È sempre necessario specificare il Codice fiscale. 
 
 


