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Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________ Prov. ______________ Il_____________________________    

Residente a_____________________________________________ Prov. ______________ C.A.P._____________________    

Via_____________________________________________ n°_______________Telefono: ______________________________  

email ___________________________________________________________ Professione ___________________________      

Cod.Fiscale  ________________________________________________ P.IVA ______________________________________ 

 
Chiede di essere iscritto al seguente corso 

❑ Counseling simbolico narrativo Metafiabe®  Percorso Triennale     

❑ Counseling simbolico narrativo Metafiabe®  Percorso Annuale     

 ❑ Counseling simbolico narrativo Metafiabe®  Modulo Singolo del ____________________   

  ❑ Corso Metafiabe® per insegnanti in FAD Carta del docente piattaforma Sofia /Miur 
 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 25 maggio 2018 n°2016/679 
GDPR "General Data Protection Regulation" (legge sulla privacy). Dichiaro altresì di aver preso visione della 
privacy policy di UP Anidra https://www.anidra.it/index.php/privacy.   

I dati saranno utilizzati ai soli fini informativi in relazione all’adesione in oggetto e alle attività Anidra. I dati 
raccolti non saranno diffusi presso terzi. 
 

Firma leggibile 

Luogo e data _________________________________                             ____________________________________________  
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, qualora previsti, effettuate ai soli fini 
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate 
dall’Associazione 

     ❑ SI   ❑ NO  

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, 
fotografie e /o immagini, qualora previsto, atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito 
web, blog, social e nelle bacheche affisse nei locali della  Associazione. 

     ❑ SI   ❑ NO  

 

https://www.anidra.it/index.php/privacy
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METASCUOLA DI COUNSELING SIMBOLICO-NARRATIVO METODO METAFIABE® 

• QUALIFICHE PROFESSIONALI  

1° anno: Operatore olistico simbolico-narrativo: metodo Metafiabe e Fiabe di Potere (500 ore) 
2° anno: Operatore olistico simbolico-narrativo: metodo Metafiabe e Fiababiografia (500 ore) 
3° anno: Counselor simbolico-narrativo metodo Metafiabe (500 ore) 
con rilascio finale di attestato di qualifica in Operatore Olistico  

COSTI 
Il costo totale della formazione annuale è di € 2.400 (IVA esclusa) 
Le quote possono essere versate ratealmente:  
€360 all’iscrizione e 10 rate mensili di €200  (IVA esclusa) 
Costo attestato €20,00 (IVA esclusa). 
 
Per iscrizioni entro il 12 Dicembre 2020 verrà applicato uno sconto del 20%. 
La partecipazione al percorso formativo è a numero chiuso. Il corso avrà inizio previo raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti 
 

• MODULI APERTI 
I moduli sono aperti anche a chi non frequenta l’intero percorso e sono considerati validi per altri percorsi di 
formazione o aggiornamento professionale attraverso il rilascio di E.C.P.  
Costo per ogni modulo: € 240 Con rilascio di Attestato di Partecipazione 

Per chi si iscrive all'associazione Anidra, il costo è esente da IVA 
Le iscrizioni avvengono tramite la segreteria di Anidra UP. In considerazione della natura giuridico fiscale di 
Università Popolare Anidra di Ente No Profit, l’Università gode del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui al n. 
20 dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto Coloro che effettueranno l'adesione in qualità di socio di 
Anidra UP godranno dell'esenzione dell'IVA pari al 22%.  
Costo annuale adesione socio Anidra UP €25,00  
 
Il pagamento della scelta operata deve essere effettuato con questa modalità: 
Bonifico Bancario Banca Etica 
Intestato a: Università Popolare ANIDRA Associazione Culturale APS 
IBAN: IT64L0501801400000011351350 - BIC SWIFT: CCRTIT2T84A 
Causale “NOME E COGNOME” iscrizione corso Metafiabe: Annuo/Singolo/Rata/Modulo del…… 
 
Il modulo di iscrizione compilato e firmato deve essere inviato unitamente alla contabile di versamento 
a segreteria@anidra.it e xena2997@gmail.com 
 
Contestualmente al ricevimento della contabile di bonifico verrà emessa fattura di vendita o ricevuta.  
Gli importi sottoscritti nel modulo di iscrizione dovranno essere integralmente versati con le modalità indicate. 
In caso di disdetta gli importi versati non saranno restituiti. Qualora sia stata operata la scelta di pagamento rateale, 
queste dovranno essere versate integralmente con le modalità indicate.  
 
Per quanto non previsto nel presente modulo di iscrizione si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di 
Contratti, nonché il d. lgs 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, a norma dell’art. 7 legge 29 luglio 2003, 
n. 229 e altresì non si escludono né si limitano i diritti attribuiti al Consumatore da altre norme dell’ordinamento 
giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.  
 
 
Per integrale accettazione     

Firma leggibile 

Luogo e data _________________________________                             ____________________________________________  
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