
 
 

NELL’EDUCAZIONE UN TESORO – PERCORSO AD ISPIRAZIONE STEINERIANA 
Il Ruolo di Padre e Madre nel Processo Educativo  

 

NOME_________________________________COGNOME________________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________________N. ______________________________ 
 
CITTA'_______________________________________PR______________CAP________________________ 
 
TEL_____________________________EMAIL__________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA (eventuale) ___________________________________________________________________ 
 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA_____________________________________________ 
 
Modalità d'iscrizione e pagamento 
Il costo di ogni weekend è di €125 + IVA (152.50€). 
Selezionare a quali weekend si intende partecipare: 

• weekend 9/10 aprile 2022 
• weekend 30 aprile/1 maggio 2022 
• weekend 14/15 maggio 2022 
 

L’iscrizione deve essere confermata: 
a. consegnando il seguente modulo compilato a info@istitutoaletheia.com o alla segreteria dell’Istituto sita 
in viale Fabio Filzi 9, Rimini.  
b. Versando la quota di iscrizione secondo i seguenti criteri: 
* Per un weekend effettuare il saldo entro il venerdì prima del weekend prescelto. 
* Per due weekend effettuare un acconto di 125€ + IVA (€152.50) entro il venerdì antecedente il primo 
weekend prescelto. La quota dovrà essere saldata entro il venerdì prima del secondo weekend. 
* Per l’intero percorso effettuare un acconto di 187.50€ + IVA (228.75€) entro il venerdì antecedente il 
primo weekend prescelto. La quota dovrà essere saldata entro il venerdì antecedente l’ultimo weekend del 
corso. 
 
Il pagamento può avvenire via bonifico: 
IBAN Alétheia - Istituto di Ricerca e formazione: IT 36 Q 02008 24220 000103005214 indicando come 
causale “Percorso ad ispirazione steineriana con Ivana Pasolini e Marco Natali, in data/e …”. 
 
Avvisi: l’istituto Alétheia garantisce lo svolgimento del corso in ottemperanza ai DPCM in vigore.  
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto Alétheia sita in via Filzi 9, Rimini.  
Per ogni eventuale variazione di programma non imputabile ad Alétheia, l'Istituto si impegna a comunicarla 
tempestivamente, altresì si comunicheranno eventuali cambi di sede (sempre nel riminese).  
 
Data_____________________________   firma_______________________________ 
 
Informativa privacy. Ai sensi dell'art. 7 e 23 del D. Legs 2003 n. 196 (tutela di persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) La informiamo che i Suoi dati sono o verranno utilizzati dall'Istituto Alétheia 
esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. Essi sono trattati con la massima 
riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo consenso e possono essere 
immediatamente cancellati su Sua richiesta.  
Data_____________________________   firma_______________________________ 

mailto:info@istitutoaletheia.com

