
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELLA 

SCUOLA DI COUNSELING E COMUNICAZIONE 
ACCADEMIA RADICI 

TECNICHE E PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE  

Anno Accademico 2018-2019 
 

…l… sottoscritt... ................................................................................................................................................. 

nato/a ........................................................ il ......../........./............. nazionalità ............................................ 

codice fiscale …………………………………………….. residente in …………………………………………………..……………..……… 

alla via/piazza ...................................................................................................... Prov ......... C.A.P. ................. 

Domicilio (se diverso da residenza) .................................................................................................................... 

Telefono fisso ............................................................. Mobile ..................................................................... 

eMailbox ............................................................................@.............................................................................. 

chiede di essere ammess…. al Primo Anno di Formazione della Scuola di Counseling e Comunicazione 

Accademia Radici: “Tecniche e pragmatica della Comunicazione e della Relazione”. 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, l… 

scrivente, sotto la propria responsabilità, dichiara di: 

a) svolgere la seguente professione ……………………………………………………………………..…………………………………..; 

b) essere in possesso del seguente titolo di studio ………………….……………………………………….……………………….; 

conseguito il ……/……/………  presso ……………………………………………………………………………………………………….; 

c) aver preso visione e di accettare le CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA (vedi allegato); 

d) impegnarsi al versamento di 11 rate di 100,00€ (centoeuro), IVA inclusa, entro e non oltre il giorno 5 di 

ogni mese (da dicembre 2018 a ottobre 2019) consapevole del fatto che il mancato pagamento della 

quota mensile sospende il diritto a partecipare a tutte le attività didattiche e formative.  

A tal fine allega copia del seguente documento di identità …………………………………………….…………………………….. 

 
Luogo e data: ………………., ……/……/20.…..                   Firma:  ………………………………………………….…………….. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 

  

Luogo e data: ………………., ……/……/20.…..                   Firma:  ………………………………………………….…………….. 

Alla Segreteria Didattica della  

Scuola di Counseling Accademia Radici 

Via Giuseppe De Leva 17 - 00179 ROMA 

Mobile: 339 822 18 16 

eMailbox: info@accademiaradici.it 

Sito web: www.accademiaradici.it 

 

COPIA PER LA SCUOLA 

 

mailto:info@accademiaradici.it
http://www.accademiaradici.it/
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SCUOLA DI COUNSELING E COMUNICAZIONE 
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TECNICHE E PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE  

Anno Accademico 2018-2019 
 

…l… sottoscritt... ................................................................................................................................................. 

nato/a ........................................................ il ......../........./............. nazionalità ............................................ 

codice fiscale …………………………………………….. residente in …………………………………………………..……………..……… 

alla via/piazza ...................................................................................................... Prov ......... C.A.P. ................. 

Domicilio (se diverso da residenza) .................................................................................................................... 

Telefono fisso ............................................................. Mobile ..................................................................... 

eMailbox ............................................................................@.............................................................................. 

chiede di essere ammess…. al Primo Anno di Formazione della Scuola di Counseling e Comunicazione 

Accademia Radici: “Tecniche e pragmatica della Comunicazione e della Relazione”. 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, l… 

scrivente, sotto la propria responsabilità, dichiara di: 

e) svolgere la seguente professione ……………………………………………………………………..…………………………………..; 

f) essere in possesso del seguente titolo di studio ………………….……………………………………….……………………….; 

conseguito il ……/……/………  presso ……………………………………………………………………………………………………….; 

g) aver preso visione e di accettare le CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA (vedi allegato); 

h) impegnarsi al versamento di 11 rate di 100,00€ (centoeuro), IVA inclusa, entro e non oltre il giorno 5 di 

ogni mese (da dicembre 2018 a ottobre 2019) consapevole del fatto che il mancato pagamento della 

quota mensile sospende il diritto a partecipare a tutte le attività didattiche e formative.  

A tal fine allega copia del seguente documento di identità …………………………………………….…………………………….. 

 
Luogo e data: ………………., ……/……/20.…..                   Firma:  ………………………………………………….…………….. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 

  

Luogo e data: ………………., ……/……/20.…..                   Firma:  ………………………………………………….…………….. 

  

Alla Segreteria Didattica della  

Scuola di Counseling Accademia Radici 

Via Giuseppe De Leva 17 - 00179 ROMA 

Mobile: 339 822 18 16 

eMailbox: info@accademiaradici.it 

Sito web: www.accademiaradici.it 

COPIA PER L’ISCRITTO 

 

mailto:info@accademiaradici.it
http://www.accademiaradici.it/


CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA 

1. SEDE: La formazione si svolgerà una domenica al mese a Roma, Latina e Pitigliano (GR), presso le sedi 

comunicate all’iscritto mediante i recapiti dallo stesso forniti, sotto la propria responsabilità, nella domanda 

di iscrizione.  

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: L’accesso al primo anno di formazione in “Tecniche e pragmatica della 

Comunicazione e della Relazione” ha un costo di 100,00€ (centoeuro), IVA inclusa, per l’iscrizione, più 

1.100,00€  (millecentoeuro), IVA inclusa,  per i servizi di formazione. 

3. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione da 

parte della Segreteria Didattica della domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, e della 

quota di iscrizione al primo anno. 

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione dovrà essere versata al momento della presentazione 

della domanda di ammissione. In mancanza di tale versamento l’iscrizione non potrà essere perfezionata. Il 

costo annuale potrà essere dilazionato in 11 rate da 100,00€ (centoeuro), IVA inclusa, pagabili in contanti alla 

fine di ogni lezione (da dicembre 2018 a ottobre 2019). Il mancato pagamento della quota mensile sospende 

il diritto a partecipare a tutte le attività formative fino a regolarizzazione della posizione.  

5. OBIETTIVI FORMATIVI E PROPEDEUTICI: Lo scopo del primo anno della Scuola di Counseling e 

Comunicazione Accademia Radici è “favorire la comprensione e la pratica delle basi del processo 

comunicativo all’interno di una relazione secondo l’approccio di Carl R. Rogers”. Il conseguimento di tale 

obiettivo è una condizione indispensabile per accedere al biennio successivo di formazione in Counseling che, 

tuttavia, sarà facoltativo. Al termine dell’Anno Accademico verrà rilasciato un Attestato ai partecipanti che 

siano in regola con la posizione amministrativa oltre che con la frequenza obbligatoria (frequenza minima 

richiesta: 80% delle attività di formazione), quindi, gli stessi, decideranno se proseguire o interrompere il 

proprio percorso formativo triennale. 

6. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA: La Scuola di Counseling e Comunicazione Accademia Radici si riserva di 

modificare il calendario e gli orari delle lezioni, per ragioni organizzative ed a proprio insindacabile giudizio, 

dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare) precedente la data della lezione annullata, rinviata o 

modificata, attraverso i recapiti forniti dall’iscritto nella domanda di iscrizione. In caso di annullamento le 

lezioni verranno recuperate nella prima data disponibile che consenta la partecipazione al 50% + 1 degli 

appartenenti alla classe. Le quote mensili relative al pagamento annuale già versate non verranno in alcun 

caso rimborsate.  

7. RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione entro 15 giorni a partire dalla ricezione della domanda di 

ammissione da parte della Segreteria Didattica, comunicando la decisione del recesso via eMail tramite posta 

certificata oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta nei termini sopra 

indicati la somma versata dal partecipante verrà interamente restituita. Qualora la comunicazione di 

recesso pervenga oltre il termine sopra indicato ma prima dell’inizio dell’Anno Accademico, al recedente 

verrà restituito il 50% della quota di iscrizione. Se la comunicazione dovesse pervenire dopo l’inizio dell’Anno 

Accademico il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso. 

8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI: Il partecipante al corso è personalmente responsabile per i danni 

eventualmente arrecati alle strutture, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature ed a quant’altro 

presente nei locali che ospiteranno la formazione offerta dall’Accademia Radici. Il partecipante è, inoltre, 

tenuto a rispettare la normativa interna (firma registri, regolamenti ecc.). 

9. GARANZIA E PRIVACY: Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate 

esclusivamente per le comunicazioni inerenti all’organizzazione delle lezioni e per l’invio gratuito di 

documentazione inerenti alle lezioni svolte. Il Titolare del trattamento dati è Lucia Gismondi, Presidente e 

Direttore Scientifico della Scuola, che procede al trattamento nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 


