
 

 

 
 
  

 
 

TUTTI I CORSI PROPOSTI SONO CONDOTTI 

DA DOCENTI NAZIONALI C.S.E.N.  

l'Origine 

dell'AutoGiudizio, 

Presenza, Energia e 

Forza Vitale 
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NOME……………………………………………………………….COGNOME……………………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA………………………………………………………LUOGO DINASCITA…………………………………………………….. 

RESIDENTE A……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IN VIA………………………………………………………………………………………..NUMERO CIVICO…………………………………………. 

CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUM.TEL………………………………………………………..EMAIL…………………………………………………………………………………….. 
 

N° TESSERA CSEN ……………………………………………………………………………. 
 

 

WORKSHOP: L’ORIGINE DELL’AUTOGIUDIZIO, PRESENZA, ENERGIA E FORZA VITALE 
 

 
 

Quota di partecipazione:  € 260  comprende: la docenza, la tessera socio base csen ( che comporta da parte dello 
studente l’invio del certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per l’anno in corso),  il materiale 
didattico e l’Attestato di Partecipazione CSEN valido come Crediti Formativi. 

 

 
La quota di partecipazione dovrà essere effettuata a: 
CSEN Delegazione Nazionale Sport e DBN  
IT31V0503403268000000024116 
Causale: Quota di iscrizione workshop L’ORIGINE DELL’AUTOGIUDIZIO, PRESENZA, ENERGIA E FORZA VITALE 
 

Inviare Copia del bonifico effettuato unitamente al presente 

modulo di iscrizione compilato e firmato 

segreteria@csensportedbn.it  

Il corso si ritiene confermato con minimo 6 persone iscritte e sarà 

comunicato via email agli iscritti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo si sposterà il corso in altra data 

da definire o si provvederà al rimborso della quota versata. 
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DATE WORKSHOP: 

ROMA Febbraio 25/26  2023 dalle ore 9.00/13.00 - 14.00/18.00 

presso Circolo largo Mascagni  n. 2 (Dalla stazione ferroviaria di Roma  si 

prende la metropolitana B1 fermata Libia. Dalla fermata Libia arrivare a 

Piedi a Largo mascagni 2. Oppure dalla stazione ferroviaria prendere il 310 

scendere al capolinea (piazza Vescovio)  e fare 500 mt a piedi  per 

raggiungere Largo Mascagni 2.  

 

DATA FIRMA 

Roma lì…………………………….                                                                

 
 
 
 
 
 
PRIVACY 
 

In conformità al GDPR – Reg. (UE)2016/679*, autorizzo al trattamento dei miei dati al fine di ricevere informazioni 
 

promozionali sulle attività erogate/promosse. 

 
 
 

DATA FIRMA 

 

Roma lì……………………………. 

 

 
 
 
 

NB: L’attestato di partecipazione CSEN consegnato al termine di ogni week end formativo è valido per il 
riconoscimento dei crediti formativi svolti, i quali una volta raggiunto il monte ore completo per la disciplina 
prevista, consentono facoltativamente allo studente di richiedere il Diploma Nazionale e Tesserino CSEN di 
Operatore/Istruttore con  iscrizione all’Albo Nazionale Operatori DBN CSEN  alla quota  di € 150. 
 
   
 
 Il corso è aperto a tutti Gli Operatori Del Settore Olistico e Yoga. Valido anche come Entry Level per la 
formazione di "BODYFULNESS Yoga Teacher 250h" con Miryam Blasco e la sua Accademia Corporea 
Esperienziale "Spazio Zen". 


