SEMINARIO ZOOANTROPOLOGIA
LA RELAZIONE D’AIUTO NEGLI ANIMAL WORKERS.
COME PROTEGGERSI DAL BURN OUT E DALLA COMPASSION FATIGUE
BOLOGNA 20 OTTOBRE 2018
ISCRIZIONI ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO
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Allegato A
La Relazione d’aiuto negli animal workers - come proteggersi dal burn out e dalla compassion fatigue

Bologna 20 Ottobre 2018 - edizione 1

Il presente seminario teorico-esperienziale ha lo scopo di promuovere la consapevolezza del proprio mondo interiore per prevenire episodi
di burn out e compassion fatigue e instaurare relazioni d’aiuto buone per se e per l’altro.
Obbiettivi:
- promuovere la conoscenza del burn out e dalla compassion fatigue;
- favorire il riconoscimento dei segnali di stress in noi stessi e negli altri;
- imparare a riconoscere, nominare emozioni, pensieri e comportamenti in noi stessi e negli altri;
- promuovere la resilienza attraverso l’acquisizione di strategie protettive di sé.
Rivolto a
❖ tutti
Benefit e riconoscimenti
❖ attestato di partecipazione al seminario
❖ 3 crediti formativi Siua
Docenti
❖ Ilaria Falchi, Psicologa Psicoterapeuta analista transazionale. Presdente di Together APS&ASD, Coadiutre del cane, del gatto e del
coniglio negli Interventi Assistiti con gli Animali (Siua).

Argomenti
- Analisi Transazionale
- Burn out e Compassion fatigue
- Resilienza
- Tecniche cognitivo-comportamentali

Date, orari e sede
20 Ottobre 2018
dalle 10.00 alle 17.00
presso Naturama via Cà Bianca 7/a 40015 Galliera (BO).

Costi
Il seminario ha i seguenti costi (iva inclusa):
esterni: € 150,00
corsisti e diplomati Siua: € 125,00
soci Senior Siua: € 100,00

Finalità e programma di studi
in ottemperanza al dettato di

LYKOS Srl

Istituto di Formazione
e Servizi alla Persona

Sede legale in via Cà Bianca, 7/a - 40015 Galliera (BO)
tel. 051/6661562 - fax 051/0822156 - e-mail: info@lykos.education
P.IVA e C.F. 03414781207
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Contratto SEM - pag 1 di 2

Condizioni di partecipazione
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Per concludere l’iscrizione al Seminario La relazione d’aiuto negli animal workers 01 BO occorre inviare:
- allegato C (Modulo per la raccolta di informazioni);
- pagina 2 del presente contratto compilato e firmato in ogni sua parte;
- copia della carta di identità in corso di validità (in alternativa patente o passaporto);
l’invio va effettuato: via fax allo 051 0822156 oppure mezzo e-mail a info@lykos.education
Al momento della ricezione della documentazione, sarà cura della segreteria provvedere all’invio di conferma di avvenuta iscrizione mezzo e-mail.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per conoscere i costi vedere Allegato A - sezione costi.
3. RECESSO
a) Facoltà di esercitare il recesso
Ai sensi del D. Lgs. n° 206/2005 e successive modificazioni il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza essere tenuto a fornire
motivazioni, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, così come definito all’art. 1 (Conclusione del Contratto e Iscrizione al Corso) del
presente contratto.
A tal fine il partecipante dovrà inviare il modello allegato al presente contratto (Allegato B), debitamente compilato e firmato o in alternativa una
comunicazione per iscritto riportante esplicita dichiarazione della propria intenzione di recedere dal presente contratto, a mezzo fax o e-mail da
indirizzarsi a: LYKOS S.r.l. ai recapiti più sopra riportati, entro e non oltre il termine di quattordici giorni, così come più sopra specificato.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso è a carico del cliente, così come stabilito dalla normativa vigente.
b) Effetti del recesso
In conseguenza del recesso LYKOS S.r.l. si impegna al rimborso di eventuali pagamenti a proprio favore entro il termine di quattordici giorni
dall’esercizio del diritto di recesso da parte del partecipante. Il rimborso verrà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal
partecipante salvo accordi diversi.
Qualora il corso abbia avuto inizio durante il periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto di recesso, il partecipante che desideri valersi di tale
diritto acconsente espressamente a corrispondere a LYKOS S.r.l. un importo proporzionale al servizio ricevuto sino all’esercizio del diritto stesso.
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sede: Naturama, via Cà bianca 7/a 40015 Galliera (BO).
Per esigenze organizzative, la segreteria si riserva di poter modificare la struttura ospitante il seminario e le date degli incontri.
Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’inizio del seminario.
Il seminario sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
5. ANIMALI
La tipologia del seminario non prevede la partecipazione con animali.
6. ACCOMPAGNATORI
È prevista la presenza di eventuali accompagnatori (nel numero massimo di 1) solo in caso di comprovata giusta causa.
Eventuali accompagnatori dovranno essere comunicati in segreteria che, a seconda di valutazioni del gruppo classe, dei cani presenti, delle necessità
didattiche o della struttura, si riserva di rilasciare o meno l’autorizzazione. Fatto salvo per iniziali accordi o richieste particolari (come casi di handicap o
minore età) effettuate mezzo e-mail in fase d’iscrizione.
7. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il contraente che i dati personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del
presente modulo di iscrizione, e il materiale audio-video prodotto durante il corso in oggetto saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.
8. ACCETTAZIONE
La firma del presente modulo d’iscrizione equivale alla firma del presente contratto e implica l’accettazione dei punti succitati e costituisce dichiarazione
di accettazione del percorso formativo acquistato.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Gli allegati A (Presentazione e articolazione del corso; Informazioni amministrative), B (Modello per l’Esercizio del Diritto di Recesso) e C (Modulo per
la raccolta di informazioni) costituiscono parte integrante del presente contratto.
10. FORO COMPETENTE
È possibile avvalersi degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie che dovessero
insorgere fra le parti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto. Qualora le parti non dovessero
raggiungere un accordo stragiudiziale per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.

LYKOS Srl

Istituto di Formazione
e Servizi alla Persona

Sede legale in via Cà Bianca, 7/a - 40015 Galliera (BO)
tel. 051/6661562 - fax 051/0822156 - e-mail: info@lykos.education
P.IVA e C.F. 03414781207
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Condizioni di pagamento
Il seminario La relazione d’aiuto negli animal workers 01 BO ha i seguenti costi (iva inclusa):
esterni: € 150,00
corsisti e diplomati Siua: € 125,00
soci Senior Siua: € 100,00
Il saldo del seminario deve essere effettuato tramite bonifico bancario a seguito della ricezione per e-mail di una comunicazione amministrativa
da parte della segreteria.

DATI BANCARI
C/C intestato a LYKOS Srl - Istituto di Formazione e Servizi alla Persona - Via Cà Bianca, 7/a - 40015 Galliera (BO)
C/o Cassa di Risparmio di Cento, Filiale di San Pietro in Casale (BO)
IBAN: IT 36 C 06115 37080 000000003321
Di seguito, barrare con una x la modalità di pagamento scelta per l’acquisto

Esterno
€ 150,00 (iva inclusa)

Corsista o Diplomato Siua
€ 125,00 (iva inclusa)

Socio Senior Siua
€ 100,00 (iva inclusa)

CAUSALE
Iscrizione SEM - La relazione d’aiuto negli animal workers - Nome e Cognome

Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
Data:

..............................................................................

.........................................................................................................................

Luogo: ..............................................................................

Il Contraente: .................................................................................................

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contratto
di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nella prima pagina.
Sabrina Golfetto | Amministratore LYKOS Srl.
.........................................................................................................................
Il Contraente: .................................................................................................

Allegato C

MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

MODULISTICA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SIUA - SEMINARIO
LA RELAZIONE D’AIUTO NEGLI ANIMAL WORKERS 01 - BOLOGNA 20 OTTOBRE 2018
REFERENTE:____________________
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

Titolo di Studio:

Codice Fiscale:

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE (indicare se differenti da quelli sopra riportati)
Ragione Sociale:

Sede Legale:

Partita Iva:

Codice Fiscale:

Informazioni di partecipazione

Motivazioni e aspettative rispetto al corso

Precedenti esperienze in pet therapy / educazione cinofila

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

(compilare e restituire il presente modulo SOLO se si desidera recedere dal contratto)

Allegato B

Spett. LYKOS Srl
Istituto di Formazione e Servizi alla Persona
Via Cà Bianca, 7/a
CAP 40015 Galliera (BO)
n° telefono 051/6661562
n° fax 051/0822156
P.IVA e C.F. 03414781207
recapito di posta elettronica: info@lykos.education

Con la presente io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato a _________________________ in data _______________ e residente a _________________________
in via ________________________________ n° _____________ CAP ______________________
Notifico il recesso dal contratto avente per oggetto il corso:
________________________________________________________________________________________
concluso con codesta spett. società in data _______________________.

Data _____________________

Firma _________________________________

