
 

 

Tabella costi (a persona) 
 

   
 Soci Professionisti Soci Allievi 

Camera Singola € 290 € 240 

Camera Doppia € 260 € 210 

Camera Tripla* € 240 € 190 

 
Accompagnatori: € 160 
 

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pernottamento più colazione di 
venerdì e sabato, la cena di venerdì ed il pranzo di sabato. 
Per permettere l’organizzazione degli spazi, vi preghiamo di inviare l’iscrizione entro 
il 5 di aprile, versando un acconto di € 50 (con saldo entro il 3 maggio) o pagando 
l’intera quota. 
I posti per gli accompagnatori sono limitati, per cui si prega di verificare con la 
segreteria la disponibilità. 
Per i nuovi soci, è possibile scaricare la scheda di iscrizione con i costi sul sito 
www.istitutoanalisitransazionale.it . 
Le iscrizioni che perverranno oltre il 5 aprile subiranno un aumento del 15% sulla 

quota. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, vi preghiamo di scrivere alla segreteria 
organizzativa: segreteria@istitutoanalisitransazionale.it 

                                                        
* Posti limitati secondo disponibilità 

http://www.istitutoanalisitransazionale.it/
mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it


 

 

IAT Istituto di Analisi Transazionale 
MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATE IAT 2019 

 
 
 
Cognome __________________________ Nome _______________________  

Residenza/domicilio fiscale in____________________________ Prov._______  

Via_________________________________ n.________ CAP ____________  

e-mail _______________________________________Tel_______________  

C.F. __________________________P. IVA____________________________ 

 

 
STATUS ____________ Campo d’applicazione ____  
(Contrassegnare con una crocetta)  
□ Camera singola 
□ Camera doppia  
□ Camera tripla  
□ Desidero dividere la camera con 
……………………………………….……………………………..  
 
 
Arriverò: □ in auto □ in treno □ in aereo  
La sistemazione in camera singola sarà effettuata per i soci professionisti secondo la 
disponibilità e l’ordine d’arrivo delle iscrizioni.  Per la doppia è bene indicare il nome 
delle persone con cui si desidera condividere la camera. Il posto per gli 
accompagnatori è limitato per cui si prega di chiedere alla segreteria la 
disponibilità di posti. 

 

Per l’adesione: versamento totale (o con acconto) entro il 5 aprile  
Saldo: entro il 3.05.2019 
 

 
Versare la somma di acconto e/o di saldo su 

CCB N. 15814.62 MONTEPASCHI DI SIENA 
intestato a Istituto Analisi Transazionale, 

CODICE IBAN:  IT 46 R 01030 03217  000001581462 
 

Inviare la ricevuta del versamento e questa scheda debitamente compilata  
 via e-mail a segreteria@istitutoanalisitransazionale.it  
Il seminario è rivolto ai Soci IAT, è’ possibile effettuare un unico bonifico bancario con la 
iscrizione all’IAT (specificare nella causale: Giornate IAT maggio + quota iscrizione 
2019) 
 

   Data         Firma 

 

________________                                         ___________________________ 

 
Acconsento alla pubblicazione sul sito web dell’IAT di foto o video dell’iniziativa  ⎕ Sì    ⎕ No 

mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

