STRUTTURA E COSTI DELLA FORMAZIONE AVANZATA IN CFS
22 hh (14hh nel we + 8hh di formazione)
4 moduli
Iscrizione ad un solo Modulo: 250€ (*)
88 hh
in 1 anno:
800 € (**)

1 modulo:
x
=
88 ore di cui:

32 hh
24 hh
32 hh

di pratica
approfondimenti, ricerca ed esperienze in gruppo
di formazione professionale e supervisione

Sono inoltre richieste:

24 hh
di studio e pratiche tra pari
38 hh
di studio individuale e pratiche mindful
Per un totale di:
150 hh
di impegno minimo, in 1 anno.
Sono inoltre richieste almeno 2 costellazioni personali e 2 sessioni individuali.
(Durante il periodo di frequenza i corsisti potranno usufruire fino ad un max di 6 costellazioni personali, o di
sessioni individuali, al costo agevolato di 30€.)
(*) Successivamente al 1° Modulo è possibile iscriversi all'intero anno di formazione
pagando la differenza (800-250) anche in forma rateizzata.
(**) MODALITA' DI RATEIZZAZIONE E SCONTI
TOT DA
CORRISPONDERE

ISCRIZIONE

1°
1a RATA

3°
2a RATA

QUOTE (€)

800

-

600

200

Per iscrizioni entro

750

100

500

150

660

100

400

160

il 31-12-20
Per chi ha
frequentato la
formaz. di base

MODULI:

Ad un iscritto che decida di interrompere la formazione, verrà richiesto
di pagare i Moduli frequentati al costo di 250€ l'uno.
ASSENZE: le ore non frequentate nell'arco dell'anno dovranno essere recuperate entro il seminario successivo al
termine dell'anno, all'interno della stessa tipologia, senza costi aggiuntivi. L'attestazione della frequenza del corso
avanzato verrà rilasciata una sola volta al completamento di tutte le ore, attività, costellazioni personali e sessioni
individuali richieste.
(Per altre situazioni particolari le decisioni verranno prese all'interno del gruppo di formazione.)
(Il partner di una persona in formazione, può beneficiare, sulla propria iscrizione individuale ad un we o ad una
giornata, di una riduzione di 20€ al giorno, non cumulabile con altri sconti.)
- Previsto sconto per l'iscrizione in coppia alla Formazione. Info 3281123348, info@mentecibo.com -

