vi comunico che penso
associazione di promozione sociale ONLUS

CONTRATTO DI ISCRIZIONE
corso per familiari
La Scuola di Formazione sulla CFA Comunicazione facilitata alfabetica - Tecnica
Alternativa del Linguaggio® è un’emanazione dell’Associazione VI COMUNICO CHE
PENSO. È rivolta pertanto agli iscritti dell’Associazione.
Le persone che intendono iscriversi ai corsi di formazione per familiari si impegnano:
1. a versare la quota di iscrizione di € 130, comprensivi dei 30 € della quota associativa a
VI COMUNICO CHE PENSO, tramite bonifico alla BCC di Lucinico Farra e Capriva,
Agenzia di via Dei Torriani, 2, 34170 Gorizia
IBAN: IT71E0862212402006000073489
indicando come causale “Iscrizione al corso di formazione per familiari”;
2. ad utilizzare le dispense e qualsiasi materiale didattico dei corsi esclusivamente
nell’ambito dei corsi stessi; nessun tipo di materiale didattico – ad eccezione di quelli
eventualmente già pubblicati, presenti nel sito dell’Associazione VI COMUNICO CHE
PENSO – può essere divulgato senza il consenso dell’autore e della direzione della
Scuola di formazione;
3. ad utilizzare la tecnica solo con il proprio familiare;
4. a concordare con il centro dell’Associazione VI COMUNICO CHE PENSO (l’elenco
dei centri e le indicazioni per il contatto sono presenti nel sito:
www.comunicazionefacilitata-associazione.it) più vicino alla propria abitazione il
tirocinio guidato, che può anche svolgersi a casa per favorire l’utilizzo più naturale
possibile della tecnica
N.B.
La frequenza del corso per familiari dà accesso a tutti i materiali e le dispense della Scuola ma
consente l’interazione con i docenti solo relativamente ai moduli specifici per questo tipo di
corso. Pertanto non è condizione sufficiente per ottenere la qualifica di Facilitatore, che dà
diritto a figurare negli elenchi dei professionisti accreditati dall’Associazione per
l’applicazione della tecnica della CFA Comunicazione facilitata alfabetica - Tecnica
Alternativa del Linguaggio® in qualsiasi ambito e con persone diverse.

Il completamento dell’iscrizione comporta
l’accettazione integrale di quanto sopra
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