
patrocinio

organizzazione

sede operativa

CORSO  
XUAN KONG FENG SHUI

Docente: Arch. Francesco Rossena

nome……………………………………………….…...................................................................

cognome……………………………………………………………………………………………….

luogo e data di nascita……………………………………………………………………………….

Professione…………………………………………………………………………………………....

indirizzo residenza – via ……………………..............................................................n°……….

cap..................................città........................................................................................(.........)

Indirizzo studio – via…...……………………………………...………...........................n°……….

cap..............................città............................................................................................(........) 

telefono …………………………………….. cellulare………..……. ………..…....... ……….....  

e-mail…………………….….……………………………..............................................................

C.F. ……………………………………………P.IVA………………………………………………...

CALENDARIO COSTI 

Sede del Corso: DOJO MARIO TODDE, via Felice Musso - Imperia --°--°-- Uscita autostrada Imperia Est - -

direzione Torino - 1^ traversa a destra direzione Oliveto - parcheggiare nei pressi del concessionario auto -

Gli incontri sono previsti nella giornata di domenica 

con la seguente cadenza:

1° incontro  09  ottobre  2011

2° incontro  06  novembre  2011

3° incontro  11  dicembre  2011

4° incontro  15  gennaio  2012

5° incontro  12  febbraio  2012

6° incontro  11  marzo  2012

7° incontro  15  aprile  2012

8° incontro  13  maggio  2012

ORARIO: 10,30 -13,00  / 14,00 – 18,00

Iscrizione Associazione Zen Tao Do € 50,00

Corso € 1.440,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 300,00 al momento dell’iscrizione

€ 300,00 il 09 ottobre 2011

€ 300,00 il 11  dicembre 2011

€ 300,00 il 12  febbraio   2012

€ 290,00 il 15  aprile       2012

€1.490,00

Bonifico Bancario da effettuarsi: UNICREDIT BANCA

IBAN: IT 39 5 02008 10500 000101597850

Causale:  CORSO FENG SHUI IMPERIA

Inviare il seguente modulo, congiuntamente al curriculum ed all’attestazione di pagamento, a: zentaodo@gmail.com

Verranno fornite ai corsisti, di volta in volta, le dispense di studio; si consiglia abbigliamento comodo e di portare con

sé un piccolo pasto da consumare per il pranzo nella sede stessa.

Il Corso è a numero chiuso ( min. 8,  max 12 partecipanti); trattandosi di un corso formativo allegare breve curriculum 

per verificare il campo di applicazione o di intervento.                                                                     

L’Associazione Zen Tao Do rilascerà regolare ricevuta relativa ai pagamenti, nel caso in cui non si raggiungesse il 

numero  minimo di allievi si provvederà al rimborso dell’importo di quanto versato per il Corso


