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CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2018 

 

CODICE                               CAUSALE SCADENZA IMPORTO €* 

                                      Iscrizione annuale  
ISCR 2018       (quota associativa, servizi, assicurazione, esami, sconto) 

31 dicembre 2017 

100/150 

                   Acconto Training 
100 per 
seminario 

SV 2018        Ciclo di 35 ore di supervisione di gruppo 
(solo per le sedi di Roma/Torino/Catania) 28 febbraio 2018 300/350 

TRAINING DIDATTICO    (dall’importo totale di ciascun seminario sottrarre l’acconto di € 100 versato all’atto dell’iscrizione) 

TR RM FEB 2018              Seminario intensivo 22-25 febbraio a Roma 2 febbraio 2018 260/320 

TR TO MAR 2018       Seminario intensivo 22-25 marzo a Torino 2 marzo 2018 260/320 

TR RM APR 2018              Seminario intensivo 22-25 aprile a Roma 2 aprile 2018 260/320 

TR NA MAG 2018     Seminario intensivo 28 aprile-1 maggio a Napoli 8 aprile 2018 260/320 

TR CT GIU 2018      Seminario intensivo 31 maggio-3 giugno a Catania 11 maggio 2018 260/320 

TR TO SET 2018     Seminario intensivo 30 agosto-3 settembre a Torino 10 agosto 2018 260/320 

TR RM NOV 2018       Seminario intensivo 1-4 novembre a Roma 12 ottobre 2018 260/320 

Laboratori esperienziali di Dmt (se gestiti amministrativamente dalla Scuola) 

WS DMT ... (sede, data)              Tema laboratorio Come indicato sulle brochure 

 

* Importo in grassetto: tariffa agevolata per gli allievi che pagano entro la scadenza 
Gli importi a destra indicano le tariffe integrali, che si applicano ad allievi in ritardo con i pagamenti e a partecipanti esterni  

I contributi devono essere versati mediante bonifico bancario intestato a 

A.P.S. Danzare le Origini - IBAN: IT49F 03359 67684 510700 193501 

Sul bonifico occorre indicare cognome e nome dell’allievo/a e i codici o le causali del contributo. Se 
richiesto, una scansione della ricevuta va inviata via e-mail a segreteria@danzaterapia-esprel.it. 

Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita della tariffa agevolata e il pagamento integrale del contributo. Eventuali 
inadempienze o inesattezze nei pagamenti sono responsabilità dell’allievo/a e possono comportare ostacolare l’iter formativo, 
fino a comportare la sospensione della partecipazione all’attività didattica e/o la mancata ammissione agli esami. 


