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Il/la sottoscritto/a  

Nome____________________________________Cognome______________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________________Nazionalità_______________    

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 Residente in Via_________________________________________________________N______ 

Città_____________________________________Prov._____________________CAP_________ 

Tel. _______________________________________ Cell.________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere iscritto/a 

 

al corso di Training Autogeno con Visualizzazioni Guidate con data di inzio…………………….. 

e data di fine …………………………condotto presso lo Studio di Psicoterapia sito in via Maria 

Vittoria 26, Torino, dalla dott.ssa Letizia Sticca (psicologa psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Regione Piemonte con il n. 8381 e all’elenco degli Psicoterapeuti).  

Il corso ha la finalità di insegnare al partecipante la tecnica del Training Autogeno di Schultz e 

permette di beneficiare degli effetti apprezzabili sia sul corpo che sulla mente della tecnica di 

rilassamento corporeo e delle Visualizzazioni Guidate senza rientrare nell’area psicoterapeutica. 

Il corso è suddiviso in 1 colloquio preliminare, 10 incontri in successione a cadenza settimanale, 1 

incontro di monitoraggio dopo 3 mesi dalla fine del corso. 

Il Partecipante al Corso è tenuto ha rispettare i giorni e gli orari del corso con la massima 

puntualità. In caso di assenza totale o parziale, il partecipante non potrà recuperare le lezioni a cui 

non avrà presenziato e non riceverà alcun rimborso. 
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Selezionare la tipologia di corso: 

     individuale, ogni seduta è a cadenza settimanale con durata di 45 minuti e si svolgerà sempre 

nello stesso giorno e alla stessa ora; 

     in coppia, ogni seduta è a cadenza settimanale con durata di 55 minuti e si svolgerà sempre 

nello stesso giorno e alla stessa ora;   

     in gruppo (massimo 8 persone), ogni seduta è a cadenza settimanale con durata di 1 ora e 

mezza e si svolgerà sempre nello stesso giorno e alla stessa ora;   

Selezionare il costo da pagare: 

     250 euro a persona per il corso in gruppo   

    300 euro a persona per il corso in coppia 

    350 euro a persona per il corso individuale 

Selezionare le modalità di pagamento: 

    L’intero costo in un’unica soluzione entro e non oltre la data di inzio del corso contestualmente         

alla consegna del modulo d’iscrizione; 

    In due rate. La 1° rata entro e non oltre la data di inzio del corso contestualmente alla consegna 

del modulo d’iscrizione, la 2° rata entro e non oltre la quinta seduta; 

 

    In contanti; 

    Mediante Bonifico al seguente IBAN: IT19G0503430050000000000733, acceso presso la 

Banca: Banco BPM  e intestato a Letizia Sticca. Causale: Corso T. A. Inoltre, nella causale è 

necessario specificare la tipologia (individuale, coppia, gruppo) e la data di inizio del corso. 

Esempio Causale: Corso T. A. Gruppo 9 aprile 2015. 

 

               Data                                                                                                         Firma  

 

…………………………………..                                                         ……………………………………. 


