
I S C R I Z I O N E

Nome :      �����������������������������������..

Titolo :       ��������������.    Data di nascita: ������������....

Indirizzo:   ����������������������������������......

���������������������������������...........................

Tel.:        �������������...      Cell:      ���������������....

Fax:           ��������������..    E-Mail : ���������������.....

Precedenti formazioni lavorative e  diplomi: ................................................................................

���������������������������������������........

���������������������������������������........

Attività lavorative (con date): ��������������������������........

���������������������������������������........

���������������������������������������........

Attuale lavoro / Categoria di attività  / Ditta / Posizione: ��������������.............

����������������������������������������....

* In caso di mancanza di spazio, vogliate gentilmente allegare un secondo foglio oppure il vs Curriculum

� Mi iscrivo con impegno al corso interdisciplinare della I.A.M.S.
„Mediation und Konfliktmanagement“ (Mediazione e Gestione di Conflitti)

� Gentilmente speditemi informazioni supplementari

Corso: “MEDIATION UND KONFLIKTMANAGEMENT”
Inizio:  ����������  -  Durata: 3 semestri

Prendo atto delle condizioni e dei modi di pagamento della IAMS così come sono descritti nel materiale 

informativo.

������������. �������������

Data Firma

International Archaic & Modern School Angelantonio Ferrandina

Josefsplatz 3 /Top 207, A 2500 Baden bei Wien

Bankverbindung: Erste Bank, IBAN: AT482011128216775500



Nome: ���������������������������.

Questionario per iniziare il corso da voi desiderato
Vogliamo farci un immagine delle vostre aspettative. Le seguenti domande ci danno un primo orientamento 

Gentilmente spedite questo insieme all’iscrizione!

a. Come avete saputo di questa formazione? Cosa vi ha toccato?

b. Che cosa vi interessa in questa formazione? Cosa vi ha spinto ad iscrivervi?

c. Quali aspettative e desideri collegate con la formazione in generale? 

d. A quale carriera dovrebbe contribuire questa formazione? Dove e come vorreste mettere in 
pratica in futuro le conoscenze da acquisire? 

e. Quali conoscenze avete già (Litteratura, Pratica, Collaborazione con rappresentanti di gruppi di 
professionisti)?

f. Cosa vi abilita secondo voi a questa attività lavorativa?

g. Cosa potete e vorreste portare voi stessi come contributo?

h. Avete già delle possibilità di fare pratica o delle idee su come vi organizzerete?

i. Precedenti esperienze pratiche con 

Esperienze personali o di gruppo

Guida e direzione di persone

Gestione di conflitti, Attività di tipo mediazione

Supervisione, Coaching, Gestione di progetti, Gestione di eventi

                Psicoterapia, Consulenza di Vita e del Sociale 

SI POCO NO

SI POCO NO

SI POCO NO

SI POCO NO

SI POCO NO


