
ACCORDI ECONOMICI DEL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Da Aprile a Maggio 2017

1. Si presenta un calendario articolato per un Gruppo: Gruppo Terra.

Al  termine  delle  iscrizioni  verrete  contattati  per  conferma  attivazione  percorso.  Le

iscrizioni saranno accolte nell'ordine della data in cui sono saranno effettuate.

2. Le  iscrizioni  resteranno  aperte  fino  ad  esaurimento  posti  tuttavia  per  facilitare

l'organizzazione  chiediamo  adesione  al  progetto entro  Venerdì  31  Marzo  2017,

compilando  il  modulo  d'iscrizione  on-line nella  pagina  dedicata  al  progetto:

http://www.direzioneradianza.it/2017/03/alchimia-delle-relazioni-familiari-primavera-

2017/ 

3. All'atto dell'iscrizione, coloro che aderiscono al percorso,  prima di compilare il modulo

d'iscrizione on-line, sono tenuti a leggere attentamente questo documento, il calendario

e gli accordi formativi ed integrativi.

4. Qualora il gruppo non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti, il percorso

di  quel  gruppo  non  sarà  attivato.  L'alternativa  è  che  l'eventuale  piccolo  gruppo

costituito (nonostante il non raggiungimento del numero minimo per l'attivazione) sia

disposto a versare un supplemento di quota (da definire in base al numero degli iscritti

raggiunti) per permettere comunque l'avvio del percorso.

5. La quota di partecipazione al percorso varia in relazione al numero dei figli frequentanti

il laboratorio:

- per un nucleo familiare con un figlio la quota è di 340€.

- per un nucleo familiare con due figli la quota è di 360€.

- per un nucleo familiare con tre o più figli la quota è di 375 .€

6. Il  progetto  ospita  anche  singoli  adulti  in  formazione  o  coppie  senza  figli: per  la

definizione  della  loro  quota  è  necessario  avere  un  colloquio  con  le  responsabili  del

progetto, così da individuare,  prima dell'iscrizione, le modalità e la personalizzazione

della partecipazione all'interno del percorso Alchimia delle relazioni familiari.

7. La quota include: la partecipazione a due incontri formativi - laboratoriali rivolti ai soli

adulti; l'esperienza di tre incontri di gruppo per adulti, bambini e ragazzi; la copertura

assicurativa per tutti i partecipanti.

8. L'iscrizione on-line, una volta effettuata,  prevede per tutti l'impegno nel completare il
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pagamento. 

9. In caso di  disdetta da parte dei partecipanti, comunicata alle responsabili  entro il 30

Marzo 2017, non verrà richiesto di pagare l'intera quota ma una  penale di 100 euro

tramite bonifico i cui estremi del conto verranno inviati tramite posta elettronica.

10. L'iscrizione  incide  sulla  formazione  dei  gruppi e  su  altri  aspetti  organizzativi del

progetto,  pertanto  a  tutti  gli  adulti  coinvolti  è  chiesto,  anche  in  questa  fase,  un

comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

11. Sarà possibile pagare con queste due modalità e potrete esprimere la vostra preferenza

all'interno del modulo d'iscrizione on-line:

- in unica soluzione: dopo aver ricevuto conferma tramite posta elettronica dell'avvio del

progetto vi verranno inviate le coordinate bancarie per procedere con il bonifico entro il

7 Aprile 2017.

-  in  due  rate:  dopo  aver  ricevuto  conferma  tramite  posta  elettronica  dell'avvio  del

progetto vi verranno inviate le coordinate bancarie per procedere con il bonifico entro il

7 Aprile 2017 (prima rata –  il 50% della quota) entro il 7 Maggio 2017 (seconda rata –

il restante 50% della quota).

12. In caso di impedimenti sopraggiunti da parte dei partecipanti nel rispettare le scadenze

dei pagamenti  si richiede di avvisare tempestivamente le responsabili del progetto così

da rivedere gli accordi.

13. Per il  saldo (in unica soluzione o più soluzioni) verrà data comunicazione agli iscritti

tramite posta elettronica in merito al numero di conto (di Ilaria o di Mariagrazia) a cui

effettuare il bonifico.

14. E' responsabilità di ogni partecipante, sia per il pagamento in unica soluzione o a rate di

inviare il  documento che attesta l'avvenuto versamento tramite bonifico al seguente

indirizzo mail: direzioneradianza@gmail.com 

15. Le assenze non saranno recuperate né prevedono rimborsi.

16. I colloqui individuali o di coppia con le responsabili del progetto non sono obbligatori e

il costo è un'extra-quota. Tempi e modalità vanno concordati con Ilaria e Mariagrazia. Il

colloquio  è  un'opportunità  per  ricevere  specifiche  consulenze  mirate  ai  processi

relazionali,  alla  rielaborazione  dei  vissuti  formativi,  alla  scelta  di  migliori  strategie

educative da potersi rigiocare in famiglia. Il costo varia in base alla durata dell'incontro.

Al termine del percorso verranno comunicati giorni e orari in cui prenotarsi on-line per

il  colloquio,  salvo  particolari  esigenze  o  urgenze  da  parte  dei  genitori  per  cui  sarà

possibile,  previo  accordo,  fissare  in  altri  tempi  i  colloqui  direttamente  con  Ilaria  e

Mariagrazia.
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