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Sede Legale: Busto Arsizio (VA-21052) Viale Luigi Cadorna 31   
C.F. 900 426 40 129 - Tel: (+39)335 718 74 84  
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Questo documento, letto con attenzione e compilato in ogni sua parte, va inoltrato a corsi.liberamente@gmail.com, 
unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato. 
 
Io sottoscritto/a 
 

cognome  

 

nome 

residente a (indicare luogo, provincia e cap)  

  

  

domiciliata/o a (indicare luogo, provincia e cap) - (compilare se differente dalla residenza) 

 

  

telefono (indicare anche più di un numero, se necessario)  

  

  

mail (necessaria)  

eventuale sito web  

  

codice fiscale – partita iva  

titolo di studio  

  

professione  

altri percorsi di formazione   

  

note  

 
 Chiedo di essere iscritto/a al percorso formativo “Grief Counseling: quello che ancora si può fare” 
 Sono consapevole che, quale sia la forma di pagamento scelta, ogni anno di frequenza andrà rinnovata la 

quota associativa che ammonta a € 30.00 annue 
 

 Sono consapevole che il corso ha un costo complessivo di € 3.600,00 e che ogni week end formativo ha un 
costo, se frequentato singolarmente, di € 350,00, e scelgo la seguente forma di pagamento (spuntare 
l’opzione scelta): 

 Soluzioni “gran risparmio”; valide solo fino al 30 ottobre 2018 
 Unica soluzione: € 3.000,00 - € 600,00 di sconto – 
 Due rate: una di € 1.600,00 entro il 30 ottobre 2018 + la seconda di € 1.600,00 al sesto seminario - € 

400,00 di sconto - 
 Dieci rate: € 400,00 all’avvio del corso + 10 rate da € 300,00 ciascuna che si iniziano a pagare dal 

terzo incontro - € 200,00 di sconto – 
 Soluzione “standard”; dal 1 novembre al 20 dicembre 2018 

 € 3.600,00 così suddivisibili: € 600,00 entro il 20 dicembre 2018 + 10 rate da € 300,00 che si 

iniziano a pagare dal terzo incontro 

 Soluzione “frequenza libera”; dal 21 dicembre 2018 
 Consente di frequentare solo i seminari a cui si è interessati al costo di € 350,00 a week end; 

non è prevista la frequenza di una singola giornata di corso. Verranno rilasciati attestati di 

frequenza. I seminari frequentati verranno considerati validi al fine dell’ammissione all’esame 

finale per tre anni consecutivi. 

▪ Iscrizione al seminario:  

titolo  

data  

 

 Sono consapevole che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico, la ricevuta 

allegata alla presente domanda compilata in ogni sua parte, andrà inoltrata a 

corsi.liberamente@gmail.com 

Riferimenti bancari: 

BPM agenzia via Fratelli d’Italia 4 Busto Arsizio 

mailto:corsi.liberamente@gmail.com
mailto:corsi.liberamente@gmail.com
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Iban: IT 33G05 03422 80300 00000 20518 

conto intestato a Associazione LiberaMente 

Causale: Grief Counseling. Cognome dell’iscritto + saldo corso o seminario (oppure acconto o 

numero rata)  

 Accetto in toto il regolamento sotto riportato che mi impegno a rispettare 

 

Regolamento percorso “Grief Counseling” 
Si tratta di un percorso di formazione che si sviluppa su 13 incontri, il primo introduttivo, della durata di 16 ore 

l’uno; prevede il riconoscimento presso Assocounseling come percorso di specializzazione in counseling e il 

rilascio di crediti formativi ECM. È previsto un esame che consente conseguimento dell’attestato finale ma è 

possibile frequentare anche i seminari singolarmente (verrà rilasciato un attestato per ogni seminario qualora 

richiesto). 

In merito alle docenze 
Corsi LiberaMente, si impegna a scegliere docenti di comprovata esperienza in merito alla materia 

insegnata, tuttavia la scuola non è responsabile del contenuto della lezione di cui risponde il docente stesso.   

Nomi e brevi curricula dei docenti sono consultabili e pubblicati unitamente al programma del corso sul sito 

www.griefcounseling.info. 

Il docente si impegna, una volta accettata data ed orario della sua lezione, ad essere presente e puntuale.  

In caso di malattia o di eventi tali da impedire la presenza, il docente si impegna a comunicare a 

LiberaMente, con il maggior anticipo possibile il suo impedimento in modo da poter programmare altra data, 

qualora sia possibile. Nel caso in cui non sia possibile una comunicazione anticipata dell’assenza, 

LiberaMente si riserva, extrema ratio, di poter annullare il seminario comunicando prontamente agli allievi 

questa decisione. 

Nel cancellare o rinviare un seminario o eventi connessi, sarà cura di LiberaMente fare il possibile per 

riprogrammare tale seminario entro dodici (12) mesi dalla data originale. Nel caso in cui LiberaMente 

decidesse di non riprogrammare il seminario annullato, gli iscritti avranno diritto al rimborso del seminario in 

oggetto. LiberaMente non è responsabile delle spese relative a voli, pernottamenti in hotel, o per l’acquisto 

di altri biglietti, penali o perdite monetarie connesse all’annullamento o modifiche di viaggio. I rimborsi o 

crediti saranno emessi entro trenta (30) giorni.   

Le date e le location dei seminari possono essere soggette a modifiche delle quali verranno informati gli 

allievi.  

LiberaMente si riserva il diritto di modificare i docenti dei seminari o di sostituire un seminario con un altro 

purché valutato da LiberaMente congruente con il percorso di formazione. 

In merito agli iscritti 
Ogni classe è composta da allievi, maggiorenni e in possesso di diploma di maturità (o equipollenti titoli 

esteri), regolarmente Soci LiberaMente e paganti la quota di partecipazione al percorso secondo le modalità 

concordate. 

L’accesso al percorso di formazione è subordinato ad un colloquio di selezione con un membro del 

coordinamento didattico o con un professionista delegato dallo stesso; il colloquio potrà essere svolto anche 

con mezzi informatici (skype).  

Gli importi per partecipare al percorso Griefcounseling vengono stabiliti e divulgati da LiberaMente 

unitamente al programma annuale.  

Nel caso in cui LiberaMente si trovi a dover annullare un intero percorso – prima dell’avvio dello stesso –

LiberaMente stessa si impegna a restituire ai diretti interessati tutte le cifre ricevute in anticipo; in questo caso, 

null’altro sarà dovuto, a nessun titolo, agli allievi.  

Nel caso in cui il percorso dovesse essere sospeso durante lo svolgimento del programma annuale, saranno 

trattenute tutte le quote a saldo del percorso già svolto e verranno rimborsate tutte le quote già versate e 

relative alla parte del percorso ancora da svolgere. Anche in questo caso, null’altro sarà dovuto, a nessun 

titolo, agli allievi. 

In merito ai costi e alle modalità di pagamento 
Per partecipare ai corsi LiberaMente ogni partecipante deve aver regolarmente assolto alla quota 

associativa ed essere in regola con i pagamenti delle quote relative al percorso stesso.   

http://www.griefcounseling.info/
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All’inizio di ogni anno scolastico e unitamente alla segnalazione del nuovo Programma Annuale, verranno 

comunicate, tramite il sito di LiberaMente:  

1. le quote relative al percorso stesso;  

2. le modalità di pagamento in fatto di “sedi” (banca, Posta, Carte di Credito o altro) e in fatto di 

“strumenti” di pagamento (bonifici, assegni, contanti)  

3. le agevolazioni in fatto di pagamenti anticipati o a scaglioni.  

Una volta accettato di iscriversi all’intero corso Grief Counseling l’allievo avrà l’obbligo di pagarlo in toto, 

anche qualora non potesse portare a termine il percorso per suoi problemi personali. 

In merito alle presenze 
Il percorso Grief Counseling si articola complessivamente in incontri, svolti principalmente di sabato e 

domenica (per un totale di 196 ore di formazione erogata).  

Gli orari dei seminari verranno comunicati agli iscritti unitamente al calendario annuale.  

Gli allievi, come i docenti, dovranno essere, salvo gravi impedimenti, presenti e puntuali.  

Entrate posticipate e uscite anticipate maggiori di 15 minuti, verranno annotate sul libro presenze e saranno 

conteggiate nel monte ore necessario a sostenere l’esame finale.  

Sono consentite assenze che ammontino al 10% del monte ore complessivo.  

Sarà cura dell’allievo prepararsi adeguatamente anche rispetto alle lezioni che non ha frequentato 

accordandosi con il coordinamento didattico.  

Qualora si superasse il numero di assenze consentite esse andranno recuperate per poter accedere 

all’esame. Le modalità di recupero delle assenze oltre quelle consentite andranno concordate con il 

coordinamento didattico e i costi per sostenere suddetti recuperi saranno completamente a carico 

dell’allievo. 

In merito all’esame finale 
LiberaMente, al termine del percorso, rilascia ad ogni allievo un Attestato di Frequenza, riportante il numero 

delle ore frequentate. Per conseguire l’attestato finale che specifica la specializzazione in Grief Counseling  i 

candidati dovranno sostenere un esame a cui possono accedere tutti coloro che sono in regola con i 

pagamenti dovuti e con il monte ore di formazione.   

Una volta comunicata agli allievi la data di esame, questa viene considerata improrogabile, al fine di 

consentire il lavoro degli esaminatori e della segreteria.   

L’esame avrà cadenza annuale. Il candidato si impegna al pagamento di una “registration fee” – pari a 100 

€ (e rivalutabile nel corso degli anni). 

L’esame finale consiste in un test a risposte multiple inerente gli argomenti svolti nell’intero percorso formativo 

e nella presentazione di un breve elaborato (che va spedito ai membri del coordinamento didattico almeno 

un mese prima della data d’esame) che sviluppi le posizioni personali del candidato rispetto ad uno dei temi 

trattati. La prova finale si terrà alla presenza del coordinamento didattico che formulerà una valutazione in 

trentesimi.  

Essendo Grief Counseling un percorso di specializzazione riconosciuto da ASSOCOUNSELING, i counselor 

professionisti potranno usufruire della specializzazione in counseling di fine vita. 

I professionisti saanitari che ne hanno fatto richiesta riceveranno crediti ECM. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Data e firma 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  
(General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di essere iscritto alla formazione denominata “Grief 

Counseling” (uno o più seminari di formazione). Saranno utilizzati per scopi fiscali o per comunicazioni 

strettamente inerenti il percorso di formazione in essere. 

2. Modalità di Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti cartacei e informatici. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatorie l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta la non ammissione al corso 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

5. Titolare del trattamento 

Associazione LiberaMente 

Codice Fiscale 90042640129 

nella figura del suo Presidente Valeria Ceron Viale Luigi Cadorna 31 Busto Arsizio (VA) Tel. 335.718 74 84 

Email: corsi.liberamente@gmail.com 

Sito: www.liberamente.live 

Sito: www. griefcounseling.info 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

▪ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

▪ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

▪ ottenere la limitazione del trattamento; 

▪ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

▪ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità  di 

marketing diretto; 

▪ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 

profilazione  

▪ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione 

▪ del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

▪ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita ̀ del trattamento basata 

sul consenso prestato   prima della revoca; 

▪ proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Valeria Ceron, Presidente Associazione LiberaMente, 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail corsi.liberamente@gmail.com 

 Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 Acconsento al trattamento dei miei dati comuni e sensibili 

 Non acconsento al trattamento dei miei dati comuni e sensibili 

Data e Firma  

 

mailto:corsi.liberamente@gmail.com

