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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

❑ M&M-MEMORIA E METODO 
❑ L&M- LETTURA E METODO 
❑ P&P – PARLARE IN PUBBLICO 

 
Data Corso  ___/ ___/_______    
Sede Corso _______________________________ 
________________________________________ 

_l__sottoscritt__   ___________________________________nat__a________________________Prov____  
Il ___/ ___/_____Residente a__________________________________________ Prov____ CAP__________ 
Via______________________________________________ n°__________ Tel________________________ 
E-mail___________________________________________________C.F/P.IVA________________________ 

Chiede di essere iscritto al corso nel rispetto dei termini sottoelencati: 

1) La quota di partecipazione è di €__________   
2) All’atto della firma del presente certificato l’allievo versa un acconto di € __________  e si impegna a versare 

l’intera differenza il primo giorno del corso tramite pagamento in contanti, assegno (bancario o circolare) o 
bonifico bancario intestato a MARA BONUCCI IBAN IT64C0616025100100000000254 

3) Per motivi organizzativi il corso verrà tenuto solo se verrà raggiunto il numero di 3 partecipanti. In caso non si 
realizzasse questa condizione l’organizzazione sarà tenuta alla restituzione dell’acconto versato o, a discrezione del 
partecipante, a lasciare valida l’iscrizione per una qualunque altra edizione dello stesso programma ovunque 
tenuta. 

4) Nel caso in cui il partecipante decidesse di recedere dalla presente iscrizione potrà farlo solo ed esclusivamente nei 
7 gg successivi alla data di compilazione e comunque non potrà farlo nei 7 gg precedenti l’inizio del corso; questo 
per ovvie ragioni organizzative. La restituzione dell’acconto è prevista solo in questo caso e nel caso descritto al 
punto 3. 

5) Ai sensi e per gli effetti degli art. 10, 11 e segg. Della legge sulla riservatezza dei dati personali (L.196/03 legge sulla 
privacy) si informa il contraente che i dati personali da questo rilasciati nel presente modulo, saranno utilizzati per 
costruire una banca dati interna. Tali dati saranno consultati solamente al fine di trasmettere le comunicazioni al 
cliente e/o informarlo su nuovi seminari ed iniziative. I dati personali non saranno per nessuna ragione diffusi 
all’esterno. La sottoscrizione al presente modulo comporterà quindi l’autorizzazione ad utilizzare i dati in 
conformità a quanto indicato sopra. 

6) SERVIZI E GARANZIE DEL CORSO:Tramite la presente iscrizione, l’allievo acquisisce il diritto alla partecipazione dal 
vivo al seminario, a ricevere i materiali didattici, a poter rifrequentare a suo piacimento qualsiasi edizione dello 
stesso corso ovunque tenuta ed a poter usufruire del servizio di assistenza on-line gratuita ed illimitata. 

7) AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE VISIVE: durante il corso potrebbero essere effettuate delle riprese visive, scattate 
fotografie o effettuate registrazioni audio, esclusivamente per fini didattici. I materiali registrati non verranno per 
nessuna ragione diffusi all’esterno se non su ulteriore autorizzazione firmata dall’allievo. 

Data ___/ ___/_______   Luogo_____________________________________  
 
Firma dell’allievo se minore ______________________    Firma del contraente _______________________
 (in caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)  
A norma degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente e di approvare 
specificatamente le clausole n° 1-2-3-4-5-6 -7 del presente modulo di iscrizione.  
 
Firma del Responsabile ______________________    Firma del contraente_________________________  
 (in caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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CONVERSIONE FONETICA  
Per i partecipanti al corso Memoria & Metodo Imparare l’associazione tra il numero e i seguenti 
suoni fonetici: 

 

1.T-D 
2.N-GN 
3.M 
4.R 
5.L-GL 

6.C-G 
7.CH-GH 
8.F-V 
9.P-B 
0. S-Z-SC 

 

 

 MODULO 1  
MEMORIA & METODO  
Orari del corso:  
sabato 9 - 13 /14,30 - 19,30  
domenica 9 - 13 /14,30 - 19,30  

 

 

MODULO 2  
LETTURA & METODO+P&P base  
Orari del corso: ________ 14,30 - 20,00  

Due lezioni a distanza di una settimana  

 

La Dott.ssa Mara Bonucci è una professionista disciplinata ai sensi della legge 04/2013 
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