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SCOLLOCAMENTO SOLIDALE 
CORSO BASE 

 

 

Descrizione  
 

Il Corso Base di due giorni si pone l’obiettivo di stimolare i partecipanti 

a comprendere le reali motivazioni del desiderio di scollocamento, 

accogliere le paure che ne derivano e trovare in se stessi le risorse per 

diventare artefici della propria vita e concretizzare le proprie 

aspirazioni personali. Due giorni interi per fare ordine nella confusione 

per conoscere se stessi, il processo e la strategia più utile ad ottenere il 

cambiamento desiderato.  
 

 

Programma del corso 
 

• I meccanismi del cambiamento 
• Comprendere prima di cambiare 
• I blocchi emotivi e i blocchi culturali 
• I killers del cambiamento 
• Alla ricerca dei propri automatismi 
• Superare il Non Posso 
• Superare il Devo 
• Superare il Timore delle conseguenze 
• Superare le abitudini 
• Fissare l’obiettivo del cambiamento personale 
• Il piano d’azione individuale 

 

 

Formatore 
 

Gabriella Oliva, counselor in ambito privato e aziendale, mediatrice 

familiare, formatrice, dal 2000 si occupa di consulenza e supporto 

nell'area individuale, relazionale e di coppia. Esperta di crescita 

personale e di tecniche per la gestione emozionale. Collabora alla 

realizzazione di programmi per lo sviluppo del benessere e di tecniche 

di ristrutturazione dei conflitti. Di sua progettazione sono percorsi 

formativi rivolti all'individuo e in particolare alla coppia, focalizzati 

sull'intelligenza emotiva. 
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Dettagli 
 

Dove:  Ecovillaggio TEMPO DI VIVERE  

 Marano sul Panaro (Modena)  

 Via Denzano 1690, Loc. Bombanella  

 Cel Simona 339 5618408 – Katia 329 0218941 

   

Quando: Sabato 12 Settembre ‘15, dalle 09.00 alle 19.00 

 Domenica 13 Settembre ‘15, dalle 09.00 alle 18.00 
 

Investimento: :: € 95,00 / persona 
Possibilità di vitto e alloggio presso l’Ecovillaggio 

:: € 15,00 / persona una tantum  

Tessera Associativa annuale 2015 (€ 30,00) 
Oppure  

Promo: :: € 160,00 / persona, 5 lezioni online + corso dal vivo 
Possibilità di vitto e alloggio presso l’Ecovillaggio 

:: € 15,00 / persona una tantum  

Tessera Associativa annuale 2015 (€ 30,00) 
Oppure  

Promo: :: € 160,00 / coppia 
Possibilità di vitto e alloggio presso l’Ecovillaggio 

:: € 15,00 / persona una tantum (x 2 = € 30,00) 

Tessera Associativa annuale 2015 (€ 60,00) 

 

Opzionali: Vitto :: € 10,00 / pasto 

 Pernotto :: € 15,00 / notte / con colazione 

 Pernotto in tenda :: € 5,00 / notte / con colazione 

 

Il pernotto è in stanze condivise miste, da 3 a 5 letti. I bagni sono in 

comune, uno per piano. Gradito l’utilizzo di propria biancheria da letto 

(lenzuola singole o sacco a pelo) e da bagno. 

 La cucina è prevalentemente vegetariana –vegana. 

Iscrizione 
 

� Compilare il modulo allegato in ogni sua parte 
� Inviare un bonifico bancario, con causale SCOLLOCAMENTO a:  

Tempo Di Vivere - APS  
Banca Popolare Etica Cassa Centrale Credito Coop. del Nord Est 
IBAN: IT 35 E 03599 01899 050188527315  

� Inviare copia del pagamento e del modulo a info@tempodivivere.it 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Dati personali 
 

Nome ………………………………………….…………………………   Cognome …………………………………………………………………………    

Indirizzo ………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………   

Cap ……………………………….  Città ………………….…………………………………………….……..……..  Provincia …….……………. 

Data di nascita ………………………..…..…….…  Codice Fisc. …….……………………….……..….……………………………………… 
Cel. ……………………….…………………..……..….  Email ……………………………..………………………………………..…………………… 

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

Come ci hai conosciuto:   [ ] Ricerca Web   [ ] Passaparola    [ ] Riviste    [ ] Mail/Sito TDV     [ ] FB     [ ] RIVE    [ ] GAS/Ass.ni 

 

Evento 
 

� CORSO BASE di SCOLLOCAMENTO, 12/13 Settembre 2015 
 

Investimento 
 

� Corso Base per una persona  €  95,00 oppure 
� Corso Base per una persona + 5 Lezioni Online € 160,00 oppure 
� Corso Base per due persone (promo) € 160,00 

Opzioni 

� Nr. ……….. Tessera/e Associativa/e € 15,00 cad 
� Nr. ……….. Pasto/i € 10,00 cad 
� Nr. ………… Notte/i in ecovillaggio € 15,00 cad 
� Nr. ………… Notte/i in tenda € 5,00 cad 

 

Totale  € ……………….,00  
 

Per iscrizioni di coppia, indicare nome e cognome del secondo partecipante e inviare un secondo modulo registrazione compilando 

“Dati personali” regolarmente firmato: ………..………………………...…………………………………………………………………………..…….. 

Inviare Bonifico Bancario, pari alla modalità scelta a: 

Tempo Di Vivere - Associazione di Promozione Sociale,  

Banca Pop. Etica Cassa Centrale Cred. Coop. del Nord Est - IBAN: IT35E0359901899050188527315  

Inviare modulo e pagamento via email a info@tempodivivere.it 

 

Note (es. preferenze alimentari, intolleranze o altro): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Data …………………………….……….     Firma ……..……………………………….………………... 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha per oggetto il/i corso/i descritto/i nella parte frontale del presente modulo d’iscrizione. Il perfezionamento 

del contratto tra il Partecipante e Associazione Tempo di Vivere (successivamente TDV) avverrà nel momento il cui il Partecipante 

riceverà comunicazione scritta da TDV contenente la formale accettazione della richiesta d’iscrizione presentata dal Partecipante a 

TDV. Il modulo d’iscrizione sarà considerato valido solo se compilato in ogni suo spazio e debitamente firmato. 

 

2. Durate e sede dei corsi 
Il luogo e la durata di svolgimento del/i corso/i corrisponde a quella indicata sul fronte del presente modulo d’iscrizione. In ogni 

caso, in relazione alle proprie esigenze organizzative ed alle concrete possibilità logistiche, TDV si riserva la facoltà  di modificare 

date e sedi secondo quanto stabilito al successivo punto 5. 

 

3. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione che dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, dovrà essere corrisposta con bonifico bancario alle 

coordinate indicate sul fronte del modulo ed è comprensiva di partecipazione al corso e eventuale materiale didattico. Ogni ulteriore 

servizio aggiuntivo (quali pasti e pernotti o trattamenti olistici offerti da TDV) dovranno essere concordati con gli organizzatori e 

saldati secondo tariffe esplicitate.  

 

4. Condizioni di pagamento particolari 
Le offerte promozionali che prevedono forme di dilazione nel pagamento e/o riduzione del prezzo sono condizionate al rispetto dei 

termini di pagamento previsti da parte del Partecipante. Il ritardato pagamento farà venir meno la dilazione e/o riduzione concessa 

e il Partecipante sarà tenuto al pagamento immediato del prezzo intero. 

 

5. Variazioni 
Qualora TDV ritenesse per insindacabili ragioni che il corso non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a darne 

notizia ai partecipanti, che avranno diritto al risarcimento delle quote versate. Nel caso in cui il corso venga riproposto in altra data 

entro i sei (6) mesi successivi, il Partecipante potrà chiedere il differimento della sua iscrizione al nuovo corso, mantenendo valida 

l’iscrizione e la quota versata. 

 

6. Facoltà di recesso 
Il Partecipante potrà esercitare il diritto di recesso entro sette (7) giorni decorrenti dalla conclusione del contratto mediante una 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede di TDV, a Marano sul Panaro, Via Denzano 1690 loc. Bombanella 

(Modena). 

 

7. Impossibilità a partecipare 
In caso di impossibilità a partecipare all’evento, manifestata almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dello stesso, il 

Partecipante potrà inviare a TDV una richiesta motivata scritta, contenente la necessità di rinunciare alla sua partecipazione. In 

questo caso l’associazione dà diritto a partecipare ad un altro evento nell’arco dei dodici (12) mesi successivi di pari importo o 

integrando l’eventuale differenza positiva tra la quota di partecipazione dell’evento scelto in sostituzione a quella dell’evento 

pagato. Non saranno rimborsate differenze negative.  

 

8. Trattamento dati personali 
a) Il Partecipante autorizza l’utilizzo da parte dell’Associazione Tempo di Vivere dei propri dati personali, nel rispetto e secondo le 

finalità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 
b) Il Partecipante autorizza la pubblicazione, da parte dell’Associazione Tempo di Vivere, delle immagini videoregistrate effettuate 

in occasione del corso per un periodo illimitato per fini pubblicitari e professionali. Con la sottoscrizione del presente modulo il 
Partecipante dichiara di non avere nulla a pretendere, ritenendo tale materiale concesso a titolo gratuito e rinuncia 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta. 

 
Luogo e data ………………………………………..…………………………….. Firma ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Si dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui sopra. 

 
Luogo e data ………………………………………..…………………………….. Firma ……………………………………………………………………………………………. 

 


