Grazie dell’interesse per il corso PNL ed Enneagramma: I Cinque Elementi del
Cambiamento con Tom Condon, che si terrà a Sestri Levante (GE) sabato 19 settembre
e domenica 20 settembre 2020. Ti chiedo di leggere queste informazioni e di compilare e
inviare il modulo più sotto all’indirizzo: info@enneagrammaintegrale.it.
Orari del corso
Il corso rispetterà i seguenti orari entrambi i giorni: 9:30-13:00 e 14:00-17:30. Il sabato la
registrazione l’accesso all’aula saranno possibili dalle 8:30. Le cene e le sere sono libere.
Viaggio e pernottamento
È tua cura prenotare l’alloggio presso l’Hotel sede del corso o altrove. Il corso si terrà
presso il Grand Hotel Villa Balbi Viale Rimembranza 1 ed è contattabile scrivendo all’email
villabalbi@villabalbi.it o telefonando al numero 018542941. L’Hotel propone una tariffa
dedicata con trattamento camera e colazione a 180 euro a notte per la camera doppia uso
singola - ridotta a 160 euro dalla terza notte per chi desidera anticipare o prolungare il
soggiorno prima o dopo il corso - mentre la camera doppia prevede un supplemento di 40
euro. L’Hotel dispone di parcheggio privato gratuito, di una piscina panoramica scoperta
inclusa nel soggiorno e di una spiaggia privata.
L’aeroporto più vicino è a Genova a circa 60 km. L’aeroporto di Pisa dista 120km, Milano
Linate 200km, Milano Malpensa 230km e Nizza 250km. Per il servizio navetta da e per
l’aeroporto puoi prendere accordi direttamente con l’Hotel oppure utilizzare il servizio
Tigullio Airport Shuttle di cui trovi orari e tariffe a questo LINK.
La stazione di Sestri Levante è a 800 metri.
Altre informazioni
Il corso sarà tradotto in italiano con modalità consecutiva. Al fine di garantire la
riservatezza di ciò che verrà discusso non sono permesse registrazioni audio e/o video.
I pranzi e le pause sono inclusi e vegetariani. L’Hotel può fornire alternative vegane o altre
opzioni quando richieste in anticipo. Ti invito a indicare nel modulo se hai forti restrizioni o
necessità alimentari (celiachia, allergie ecc.).
Iscrizione, termini di disdetta e clausole di rimborso
L’iscrizione è perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.
Sono applicate le seguenti clausole di rimborso:
- In caso di mancata effettuazione del corso per responsabilità dell’organizzazione, l’intero
l’importo versato sarà restituito;
- In caso di mancata partecipazione dell’iscritto/a per propria volontà, quando comunicata
entro il 30 giugno 2020 saranno trattenuti 50 euro e restituito il rimanente importo,
quando comunicata dopo tale termine l’intero l’importo sarà trattenuto.
Grazie per il tuo interesse nell'Enneagramma e nel lavoro di Changework e di
Enneagramma Integrale. Tom e io siamo lieti di incontrarti e di averti come partecipante a
questo evento.
Maura Amelia Bonanno
INFO@ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT - WWW.ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT

Modulo di iscrizione
da inviare compilato in modo leggibile e completo a info@enneagrammaintegrale.it
DATI PERSONALI
Nome e Cognome _________________________________________________________
Indirizzo di residenza completo di via, cap, città e provincia ________________________
________________________________________________________________________
Telefono __________________________ E-mail ________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Partita iva e/o codice fiscale _________________________________________________
Impiego/Professione _______________________________________________________
Precedenti esperienze con l’Enneagramma _____________________________________
________________________________________________________________________
Esigenze alimentari _______________________________________________________
________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO (indica chiaramente la tua scelta)
! Ho effettuato l’iscrizione al corso con il versamento di 320€ (entro il 30 aprile 2020)
! Ho effettuato l’iscrizione al corso con il versamento di 420€ (dal 1 maggio 2020)
> tramite bonifico bancario su BNL, IBAN IT44 O010 0531 9500 0000 0001 828 intestato
Maura Amelia Bonanno
> tramite paypal intestato a Maura Amelia Bonanno-Enneagramma Integrale, email
maura@enneagrammaintegrale.it oppure da questo LINK
Informazioni relative al Trattamento dei Dati personali
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della Legge 31/12/1996 n. 675 “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. L'interessato gode dei diritti previsti dall'art. 13 della
legge 675/96, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e la
loro comunicazione, di avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità del trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.

___________________________________________
Data e Firma

INFO@ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT - WWW.ENNEAGRAMMAINTEGRALE.IT

