
 

______________________________________________________________________________ 
 
AlberAlba – Enrica Foderaro E-mail: formazione@enricafoderaro.it        Pag. 1 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL CORSO DI FORMAZIONE IN FIORI DI BACH PER UMANI E ANIMALI 
Roma 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a 

Nome e cognome ………………………………………………………………………………… ………………………….. 

Indirizzo residenza ………………………………………………………………………………… …………………………. 

Codice postale …………………………………… Città …………………………………… ………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………… …………………………. 

Email ………………………………………………………………………………… ………………………….. 

Telefono ………………………………………………………………………………… …………………………. 

Titolo di studio ……………………………………………Professione…………………… ………………………… 

Dichiara 
di essere a conoscenza che gli argomenti trattati nel corso non costituiscono mat eria medica e non possono 
in alcun modo sostituirsi a terapie o cure mediche. 

di assumersi la totale responsabilità del proprio stato di salute psichico e fisico, es onerando l’Associazione ed 
i docenti da ogni responsabili à a tale riguardo. 
di esonerare l’Associazione e i Docenti  da ogni responsabilità per eventuali dann iii fisici e/o ai beni personali 
che possano verificarsi durante il corso, salvo diretta conseguenza  di dolo o colpa grave degli stessi. 

Di essere a conoscenza che il rimborso delle quote versate può avvenire solo in caso di cancellazione del 
corso. 

Di avere preso visione e di accettare il codice etico e deontologico di ASI Settor e Arti Olistiche e Orientali 
DBN-DOS http://www.asiartiolisticheorientali.it/index.php/chi-siamo/codice-et ico-e-deontologico 

Data …………………………………………………………… Firma …………………………………………………………… ………………………… 

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali - L. 196/03 
Dichiara di essere a conoscenza dell’ informativa sulla privacy e, ai sensi dell’art. 10 Legge 67 5/96, acconsento al 
trattamento dei dati personali come individuato dall’art. 1 comma 2 lettera B della sopracit ata legge nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi sociali. 

Barrando la casella dichiaro inoltre di autorizzare eventuale pubblicazione di foto o vid eo che mi ritraggono 
durante il corso. 

Data …………………………………………………………… Firma ………………………………………………………… …………………………… 

….. 

Scegli il tuo corso  compila e rinviaci il modulo 

 PERCORSO COMPLETO 

1° MODULO        2° MODULO         3° MODULO         4° MODULO 
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Qualcosa su di te  per cominciare a conoscerci 

Conosci e/o usi i Fiori di Bach? ……………………………………………………………………………………………. 

Condividi la tua vita con Animali? Si No 

Quanti? Cani ……………………… Gatti ………………….. Altri …………………………... 

Hai seguito o segui percorsi di crescita personale? ……………………………………………………………. 

Quali sono i tuoi interessi e hobbies? ………………………………………………………………………………….. 

Come sei venuto a conoscenza di questo Corso? ………………………………………………………………… 
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