
Società Italiana di Pedagogia Olistica sas 

 

MASTER IN “PEDAGOGIA GIURIDICA” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Società Italiana di Pedagogia Olistica sas 

□ fax: 06.8121086 □ e. mail: info@olisticpedagogy.it □ posta: Società Italiana di Pedagogia 

Olistica sas - Via Pienza, 251 – int. 12 - 00138 ROMA  

 

Il/La sottoscritto/a ……….…..…………………………… C. F. ………………………………….  

nato/a a ……………………………………….... il ……………………...…………………………  

professione …………………………………...………..………………………………………………  

indirizzo ………………………………...……………………………………………………………..  

Comune …………………………………… CAP ………………… Provincia …………………… 

tel. ………………………... fax …………………………….. cell. …………………...…………….  

e. mail ………………………………………………………………………….……………………...  

Si iscrive al Master in “Pedagogia Giuridica” (barrare la sede prescelta): 

 Mercato S. Severino con inizio il 16 aprile 2011; 

 Roma con inizio settembre 2011; 

 Cava de’ Tirreni con inizio settembre 2011. 

Si allega contestualmente la ricevuta del bonifico bancario di 190,00 euro (IVA inclusa entro il 

30.03.2011) da effettuare in favore della Società Italiana di Pedagogia Olistica sas IBAN IT 54 G 

02008 05202 000010603628. 

Si impegna altresì a corrispondere le n.3 rate da 370,00 euro cad. IVA inclusa con scadenza: 

 I rata entro il 5 aprile 2011 

 II rata entro il 5 luglio 2011 

 III rata entro il 5 ottobre 2011e inviarne ricevuta di versamento al fax 06.9121086. 

Il rispetto delle date di scadenza prevede la possibilità a seguire il Master e la discussione 

dell’elaborato. Non sono previsti rimborsi. 

Il Master in Pedagogia Giuridica è attivo con un minimo di 15 iscritti. 

Gli organizzatori, i docenti del Master e i proprietari dei locali dove si svolge il Master in Pedagogia 

Giuridica sono sollevati da ogni responsabilità di tipo infortunistico. 

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le finalità inerenti lo scopo della 

presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative. Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs 196/03, il titolare 

dei dati può chiedere la cancellazione dei medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta di 

cancellazione degli stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.  

 

Data ………………….………. Firma ………………………………………………….……………  

 


