Tessera n. ______/2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA
“SOCIO IKOS” anno 2O19

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale – Scuola di Alta Formazione dal 1987

Il SOTTOSCRITTO
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________
nato a _________________________________________________________ il _____________________________
codice fiscale ____________________________________ P.IVA (facoltativa)__________________________
residente a ________________________________________________________________ prov. ____________
via/piazza ___________________________________________________________ n°_________CAP__________
tel. cellulare ______________________________ e-mail______________________________________________

fa domanda di iscrizione in qualità di
SOCIO IKOS ORDINARIO - 5€
SOCIO IKOS PRIVILEGIATO - 30€
FAC-SIMILE TESSERA SOCIO PRIVILEGIATO

DATA ______/______/______

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

I dati personali inviati saranno utilizzati solo per ricevere ulteriori comunicazioni in merito a convegni corsi o master organizzati dall’IKOS e per comunicazioni riguardanti nello specifico
il corso al quale si chiede l’iscrizione. La cancellazione, la revoca, la verifica, l’accesso, la limitazione o il trasferimento dei propri dati personali possono essere richiesti in ogni momento
alla luce del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs 196 del 2003 (cd. “Codice Privacy”).

FIRMA per PRESA VISIONE e CONSENSO
___________________________________
IKOS AgeForm
Istituto di Comunicazione Olistica Sociale

Via Andrea da Bari, n. 157 – 70121 Bari – Italy
Tel. 0805212483 – www.pnlt.it – www.pnltonline.com - segreteria@ikosageform.it

QUALI VANTAGGI OFFRE la

TESSERA SOCIO IKOS PRIVILEGIATO?
1) Un incontro gratuito su appuntamento per orientamento, potenziamento personale, motivazione o
terapia, con uno psicologo/psicoterapeuta, o con un operatore del benessere/counselor/coach
dell’IKOS
2) AGEVOLAZIONI FORMAZIONE







Quote di partecipazione agevolate (dal 5 al 20% di sconto) ai nostri corsi di formazione
Sconti Speciali per tutti gli Eventi Internazionali
10% su tutti i libri acquistati in sede
10% su tutti i libri acquistati alla Libreria Roma (Piazza Aldo Moro – Bari)
Ogni socio può invitare, fino a 2 volte a titolo GRATUITO, un amico ad uno dei nostri incontri rivolti ai
SOCI
Partecipazione GRATUITA o PRIVILEGIATA a tutti gli eventi organizzati dall’IKOS quali CONVEGNI,
SEMINARI, CONGRESSI, giornate FORMATIVE e OPEN DAY

3) AGEVOLAZIONI VITTO E ALLOGGIO
 15% di sconto Ristorante ‘La Piazzetta’ (via Dante Alighieri 47 - pressi Laterza)
 15% di sconto Ristorante ‘Lo Chalet’ (Via Nicolai di fronte Hotel Victor)
 Antico Caffè D.O.C. (via Crisanzio, 24 – Bari) Pranzo 7,50€ (dal lunedì al venerdì), Pranzo o cena
10€ (sabato e domenica)
 Ristorante ‘ADRIA’ (Via Luigi Zuppetta, 10 - a Bari pressi stazione) convenzione 8 euro: antipasti,
un primo, acqua e un frutto
 Colazione da Alice B&B – 10% su pernottamenti in B&B
 Hotel TORRETTA ai SASSI di Matera - 10%
4) SEI UN PROFESSIONISTA PNL o PNLt bioEtico?
Se si nel 2O19 IKOS offre, a tutti coloro che hanno seguito i nostri corsi e sono soci privilegiati,
l’opportunità di potersi iscrivere all’elenco dei professionisti IKOS che apparirà sul sito www.pnlt.it
Vantaggi:
 Maggiore visibilità sul web
 Diretto contatto con altri colleghi
 Possibilità di scrivere articoli o pubblicazioni sul nostro sito
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