SCHEDA ISCRIZIONE
« Pratica del Vuoto Attivo »
III Ciclo dell’Eroe - 26 e 27 marzo 2021

NARRATIVE COACHING E GESTIONE DEI CONFLITTI
Alta Formazione certificata online per la persona e la professione

1

Percorso breve online de “L’Arte del Cantastorie in Medicina Narrativa” – KHC n. reg. CMN254

Caratteristica del Narrative Coach è la capacità di abitare il Vuoto Attivo, lo spazio dove fa emergere
le soluzioni. Con il III Ciclo dell’Eroe vi allenate a tenere insieme i contrari molto a lungo e resistere in
bellezza. Per sostare nei conflitti il tempo necessario a risanare l’insieme, a onor del vero che il cuore
riconosce con senso innato di giustizia. Quanta energia potete così recuperare, da portare subito
nelle vostre giornate di lavoro e nelle relazioni personali!
Ricordate: siamo tutti incinti, con la vita dentro. E per risvegliarla utilizziamo Fiabe millenarie, pratiche
di amplificazione e di embodiment, Respirazione Immaginale GenRen™, Gioco motorio, scrittura
creativa e i quattro movimenti della medicina narrativa applicata.
Nome

Cognome

Indirizzo

Professione

CAP - Città - Provincia

Telefono

Cellulare

Partita Iva / Codice Univoco

E-mail

Codice Fiscale

Skype

Sito / blog

Instagram

Facebook

Desidero regalare questo fine settimana di rigenerazione e ricarica motivazionale a:
sjvmefeirmeei

Trasmettere la scheda iscrizione con copia bonifico a: barbara@lavocedellefiabe.com
M +39 351 534 5672 (mar + gio, h 9-13) - Skype: Scuola.Italiana.Cantastorie
La mail d’invito con il link Zoom è inviata ai partecipanti la mattina del 26 marzo.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati
personali dei propri clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte. I dati non saranno ceduti ad altri in nessuna forma.
DATA ………./………./………. FIRMA ….………………………………………………………………
©

Scheda Iscrizione EROE 3 – NARRATIVE COACH - Tutti i diritti riservati
Materiale didattico Scuola Italiana Cantastorie - Associazione culturale La voce delle Fiabe
Non è legale la riproduzione di immagini e testo senza autorizzazione scritta della Scuola

Costi
Si prega di barrare la formula di iscrizione prescelta.
Per diventare soci de La Voce delle Fiabe, prendere visione di scopi e finalità dallo statuto
dell’Associazione culturale. I soci hanno l’importo comprensivo di tessera annuale, i non soci hanno
l’importo comprensivo di iva. Sconto del 50% a studenti universitari con documento valido.
I costi del fine settimana completo comprendono:
-

Formazione online 8 ore: 26 marzo orario 14-18, 27 marzo orario 9-13 con Piera Giacconi, cantastorie
e arte terapeuta certificata in medicina narrativa, fondatrice della Scuola.
Follow-up 1 aprile, ore 18.45-19.45 con Piera Giacconi.
Follow-up 12 aprile, ore 19-20.30 con Roberta Berno, docente, cantastorie e counsellor.
Dispensa, diario empatico e articoli di approfondimento sono inviati dopo l’incontro.
Materiali e follow-up sono ridotti per chi frequenta solo una giornata.



Soci € 300



non Soci € 366



Studenti Soci € 170



Solo venerdì Soci € 120

Modalità d’iscrizione
È confermata tramite copia bonifico bancario. Inviare via mail la scheda iscrizione insieme alla ricevuta di
versamento.



Richiedo attestato di partecipazione, rilasciato a frequenza completata, al costo di € 20
Non socia/o, richiedo fattura. Ho compilato tutti i dati necessari, anche per la fattura elettronica.

Bonifico
Da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1, Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436 (spazi esclusi)
c/c intestato all'Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, Eroe 2 Narrative Coach, data.
Specificate anche, nella causale, se pagate eventuale attestato.

Note
Comprendo che questo LAB espressivo non costituisce alcun trattamento medico o psicologico.
Sono informata/o che non sono autorizzati: a) le registrazioni in audio o video del corso, b) l'utilizzo di
immagini o parti di testo di questo o di altri documenti forniti dalla Scuola Italiana Cantastorie.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l'iscrizione al III Ciclo dell’Eroe – Pratica della Metamorfosi, facente parte
della Formazione certificata in Narrative Coaching e Gestione dei Conflitti, come sopra specificato.
DATA ........../........../...........

FIRMA........................................................................

©

Scheda Iscrizione EROE 3 – NARRATIVE COACH - Tutti i diritti riservati
Materiale didattico Scuola Italiana Cantastorie - Associazione culturale La voce delle Fiabe
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