
ACCORDI ECONOMICI
“Sviluppare relazioni educative efficaci”

Percorso formativo 
per genitori, insegnanti, educatori, professionisti della relazione

d'aiuto, adulti in ricerca

Venerdì 5 e Sabato 6 Maggio 2017

1. Il percorso avrà luogo Venerdì 5 Maggio 2017 dalle 20:00 alle 22:30 e Sabato 6 Maggio

dalle  9:30  alle  13:00  e  dalle  14:30  alle  18:30 presso  la  Scuola  d'Infanzia  Regina

Margherita – Via Antonio Locatelli 1, Bonate Sotto (BG).

2. I posti sono limitati. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti. Verrà

data precedenza in base all'ordine d'iscrizione.

3. Per facilitare l'organizzazione è richiesto di iscriversi entro Lunedì 17 Aprile 2017.

4. IL  percorso  formativo  è  proposto  da  equipe  formativa  “Direzione  Radianza”  in

collaborazione con Associazione Linfa Vitale APS e ASD.

5. Oltre alla quota di partecipazione è richiesto il pagamento della  quota associativa del

valore di 15 euro a persona per chi ancora non fosse socio dell'Associazione Linfa Vitale

APS e ASD 2017/2018.

6. La quota di partecipazione all'intero percorso è:

◦ per iscrizioni entro Lunedì 17 Aprile 2017:

120 euro per un adulto,

200 euro per una coppia;

◦ per iscrizioni entro Lunedì 17 Aprile 2017 dei partecipanti al percorso Alchimia delle

relazioni familiari Autunno 2016/Inverno 2017; Alchimia delle relazioni familiari 

Primavera 2017; Essere-Due nel 2017; incontri formativi con Victor Garcia nel 2017 

e del circuito Life Drops Eventi di Elena Scesa:

110 euro per un adulto,

190 euro per una coppia;

◦ per iscrizioni dal 18 Aprile 2017 fino ad esaurimento posti:

125 euro per un adulto

205 euro per una coppia.

7. I partecipanti che aderiscono sono tenuti a:

- compilare il modulo d'iscrizione on-line sul sito www.direzioneradianza.it, 



-  prendere  visione  di  questo  documento  e  impegnarsi  a  versare  la  quota  di

partecipazione e per chi non fosse associato anche i 15 euro di quota associativa.

L'iscrizione incide  sugli  aspetti  organizzativi del  progetto  pertanto  a  tutti  gli  adulti

coinvolti è richiesto un comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

8. La compilazione del modulo d'iscrizione on-line comporta il  completo pagamento della

quota,  una  volta  ricevuta  la  conferma  dell'attivazione  dell'evento. Le  modalità  del

pagamento verranno comunicate tramite mail agli effettivi iscritti.

9. Dopo aver ricevuto conferma dell'attivazione del gruppo verrà inviata agli iscritti una

mail con un link ad un modulo raccolta dati per chi ancora non fosse socio.

10. Assenze o eventuali disdette non saranno recuperate né prevedono rimborsi.

11. Qualora il percorso proposto non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti

non si attiverà oppure verrà proposto un aumento di quota che verrà comunicato agli

iscritti  e definito in base al numero di partecipanti raggiunto.

12. Per informazioni: Ilaria cell. 320/1174836 oppure direzioneradianza@gmail.com

mailto:direzioneradianza@gmail.com

