
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO DI SVILUPPO DELLA COSCIENZA INTENSIVO 

(-10% sconto Centro ANEA) 
 

Tel.: 377 414 0100 / 389 045 5090 
E-mail: italia@iacworld.org 

http://italia.iacworld.org 
https://twitter.com/#!/iacitalia 

 

RICEVUTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI SVILUPPO DELLA COSCIENZA 

 

Tel.: 377 414 0100 / 389 045 5090 
E-mail: italia@iacworld.org 
http://italia.iacworld.org 

Data: ____/____/________ 
 

  
Nome e Cognome _________________________________ C.F._______________________P.IVA___________________ 
Indirizzo_________________________________________ CAP________Città_____________________________-(_____) 
Stato____________ Età______ Tel__________________Cell_________________email____________________________ 
________Sono venuto a conoscenza della IAC tramite:__________________________________Dove__________________ 

Posso seguire corsi in: (__) Italiano, (__) Inglese, (__) Portoghese, (__) Spagnolo,  Altre_______________________________ 
  *  

MI ISCRIVO AL CORSO DI SVILUPPO DELLA COSCIENZA INTENSIVO (CSCi) NELLA MODALITÀ: 
 

 Un singolo week end CSCi: 
 CSCi-PL   CSCi-BP   CSCi-EL* 
155,00€ (IVA inclusa) 
entro il week end corrispondente  

  Pack Bioenergia: 
CSCi-PL + CSCi-BP + CSCi-EL* 
405,00€ (IVA inclusa)  
entro la prima attività (risparmio 60€) 

  iOBE Immersion*  
110,00€ (IVA inclusa) 

 Pack OBE: 
CSCi-PL + CSCi-EL* + iOBE* 
375,00€ (IVA inclusa)  
entro la prima attività (risparmio 45€) 

  Pack Multidimensionalità: 
CSCi-PL + CSCi-BP + CSCi-EL* + iOBE*  
500,00€ (IVA inclusa)  
entro la prima attività (risparmio 75€) 

  Allenamento Energetico: 
50,00€ (IVA inclusa) 

  

    *Queste attività hanno come prerequisito il CSCi-PL, o il CSCp Modulo 2 o il CSCo Settimana 2 

NOTA: Per accedere a ulteriori attività del percorso CSC Avanzato è necessario almeno aver partecipato al CSCi-PL, CSCi-BP e CSCi-EL. 

Versamento quota di partecipazione:  
 €______,____ Bonifico IBAN IT39 C076 0111 1000 00082707951 ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA COSCIENZA IAC ITALIA. 
 €______,____ Via PayPal: http://italia.iacworld.org/proposta-formativa/iscrizione-al-csc-intensivo-centro-anea/  
 

AVVISI IMPORTANTI SU CANCELLAZIONI E ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

• La quota versata non verrà restituita in caso di cancellazioni del corso da parte dell’iscritto, ma potrà essere riutilizzata in altre edizioni del CSC entro 12 
mesi dalle date previste. Eventuali eccezioni sono a discrezione della IAC. 

• Non si accettano assegni. 

• Gli sconti non possono essere cumulati. 
• Per la fattura si chiede di allegare copia di un documento con il codice fiscale e con la P.Iva se in possesso. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ALTRI AVISI IMPORTANTI 

• La IAC si riserva la facoltà di rifiutare iscrizioni alle proprie attività qualora il partecipante non permetta lo svolgimento delle attività o ci fossero altri 
impedimenti valutati dalla IAC a proprio insindacabile giudizio. 

• Non sono consentite riproduzioni audio e video dei corsi/attività da parte dei partecipanti. Potranno solamente essere scattate alcune fotografie ad uso 
documentale per lo storico delle attività. 

• I corsi IAC non abilitano il partecipante a svolgere attività di cura o di intervento verso terzi. 

• Non vengono rilasciati attestati dei corsi IAC. Eventuali eccezioni sono a totale discrezione della IAC. 
• La IAC non può garantire esiti nell’ottenimento di esperienze di proiezione della coscienza, il cui raggiungimento dipende da vari fattori tra cui quelli 

personali e di impegno del partecipante. 

• È importante segnalare se si soffre di problemi fisici particolari o diversi (es. claustrofobia, paura del buio). 
 

ACETTAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI Data: ____/____/________ 

Informativa ai sensi del D. lvo 30.06.2003 n. 196 art.13: Firma: 

Firmando il documento autorizza il trattamento dei dati da Lei forniti in modo volontario e che verranno 
utilizzati esclusivamente dall’organizzazione International Academy of Consciousness (IAC) al fine della 
iscrizione e divulgazione delle prossime attività in Italia o altre sedi. Qualora Lei non volesse più, in 
futuro, ricevere le nostre informazioni è sufficiente darne comunicazione e i suoi dati verranno 
immediatamente cancellati dai nostri indirizzari. 

ISCRIZIONE VALIDA SOLO CON IL DOCUMENTO 
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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