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MEDEFitalia riconosce ai propri iscritti n. 3 crediti per ogni Seminario 

Iscrizioni aperte fino a 3 gg. prima la data di ogni evento (disponibilità posti permettendo)    

 

 

Da compilare e inviare  via mail a segreteria@mediatoridellafamiglia.it con ricevuta bonifico 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 

Via _______________________________ CAP_______ Città_____________________________ 

Provincia__________Email________________________________________________________ 

Tel___________________________________ Professione_______________________________ 

C.F. _____________________________________ P.I.___________________________________ 

Codice univoco ______________________ email PEC __________________________________ 

 

Intestazione della fattura (se i dati sono differenti da quelli precedenti)      

 

 

Letta la Privacy Policy  estratta dal sito  mediatoridellafamiglia.it, prendo atto che i dati di cui sopra da me comunicati 
verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE - che impone la tutela dei dati 
personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le finalità, meglio specificate nell’informativa, 
strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì atto che il trattamento dei miei dati personali, di 
cui titolare è MEDEFitalia e responsabile è il Prof. Fulvio Scaparro, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, 
atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Quindi 
 
□   autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679 

□   acconsento a ricevere informazioni via e mail da MEDEFitalia sulle attività dell’Associazione 

 

 
Data ___________________       Firma    _______________________________________ 
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                                         Chiede di poter partecipare al seminario FAD: 

 

 17 Ottobre 2020 - La Mediazione Familiare nel contesto pubblico e privato: specificità e 

differenze                                                                             

 

 21 Novembre 2020 - La gestione della rabbia in Mediazione Familiare  

 

  23 Gennaio 2021- La costruzione della fiducia in Mediazione Familiare   

 

 

 

               

        Quote di iscrizione ai 3 seminari 
 

 

 

 € 60,00 (+ 22% IVA)  

 

 € 50,00 per i soci MEDEFitalia 2020 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 

 

  

Quote di  iscrizione al singolo seminario 
 

 

€ 25,00 (+ 22% IVA) 

 

€ 20,00 per i soci MEDEFitalia 2020 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 

 

 

 

                  Bonifico bancario c/o UBI Banca IBAN IT95E0311101606000000010104 
                                                  le quote versate non saranno rimborsate         

 


