
	

	

 
 
Domanda di iscrizione a MOTIVI, laboratorio di formazione in antroposofia 2022-2023 

 
La / il sottoscritta / o 
 
____________________________________________________________________ 
Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra) 
 
____________________________________________________________________ 
Codice fiscale 
 
____________________________________________________________________ 
Nazionalità 
 
____________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 
 
____________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza (Città, provincia, via, cap) 
 
____________________________________________________________________ 
Indirizzo mail  
 
____________________________________________________________________ 
Numero di cellulare 
 
____________________________________________________________________ 
Titolo di studio 
 
____________________________________________________________________ 
Professione 
 
Ho saputo del laboratorio di formazione tramite 
□ amici/conoscenti         □ sito di MOTIVI        □ cartolina         □ locandina         □ mail           □ rivista       
□ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………. 
 
È apprezzato l’invio del curriculum vitae e di un breve scritto sulla propria motivazione 
 
Allego ricevuta bonifico per l’importo di ………………….. €  
 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Antroposofica Milanese, con 
causale “MOTIVI – COGNOME  E NOME”.  Iban: IT 58K06 23001 62300 00431 95928        BIC CRPPITP277  

,/. 



	

	

./. 
L’iscrizione al laboratorio comporta il pagamento di una quota di partecipazione (inclusa IVA al 22%):  
scelgo la seguente opzione: 
 
Quota early bird per l’intero corso, entro il 31 luglio 2022:   671 € (550 € + IVA)      

PROROGATA AL 16 agosto 2022 ! 
□ quota early bird per l’intero corso: 671 € entro il 16 agosto 2022. 
□ quota early bird per l’intero corso: 335,50 € entro il 16 agosto 2022 e 335,50 € entro il 30 sett. 2022. 

 
Quota early bird per il solo primo trimestre, entro il 16 agosto 2022: 305 € (250 € + IVA)  

□ quota early bird per il solo primo trimestre: 305 € entro il 16 agosto 2022. 
 
Quota normale per l’intero corso: 793 €   (650 €  + IVA)       

□ quota normale per l’intero corso: 61 € (50 € + IVA) con la domanda di iscrizione, 732 €   (600 € + IVA) 
entro il 15 settembre 2022. 
□ quota normale per l’intero corso: 61 €  (50 € + IVA) con la domanda di iscrizione,  366 €   (300 € + IVA) 
entro il 15 settembre 2022 e 366 €   (300 € + IVA) entro il 31 dicembre 2022. 

 
Quota normale per il solo primo trimestre: 366 € (300 € + IVA) 

□ quota normale per il solo primo trimestre: 366 € entro il 15 settembre 2022. 
 

Oppure □ sono una studentessa o uno studente che non lavora o sono una persona con qualche difficoltà e 
desidero avere un colloquio circa la quota di iscrizione. 
 

• In caso di annullamento del corso da parte dell’organizzazione le quote verranno restituite entro 60 
giorni dall’annullamento. 

 
• In caso di rinuncia da parte dell’iscritto non sono previsti rimborsi.  

 
• Il laboratorio si svolge in presenza. In caso di restrizioni dovute alla pandemia Covid 19 ci si atterrà alla 

normativa vigente. Il laboratorio proseguirà online per la durata delle restrizioni. Sono possibili 
cambiamenti di data dei moduli. 

 
• Il laboratorio di formazione si svolge in via Vasto 4 20124 Milano. L’accesso sarà condizionato alle 

misure e alle norme in vigore alla data di ogni modulo. 
 

Dichiaro di aver letto e accettato  
 
Data                Firma leggibile  

 
Per informazioni riguardo il trattamento dei dati si prega di consultare l’informativa sulla privacy sul sito della 
Fondazione Antroposofica Milanese: www.fam-milano.org. 


