
 

Micaela Vannucchi & Associati

Accordo contrattuale di partecipazione 

Io sottoscritta/o ______________________________ mi impegno formalmente verso me stessa/o 
e verso tutti gli altri partecipanti 

1. PRESENZA: mi impegno ad essere puntuale e presente a tutti gli incontri, pienamente 
preparato/a, e disponibile a offrire la mia presenza agli altri al meglio delle mie possibilità. In 
caso di grave impedimento ( da concordare con l’insegnante) mi impegno a svolgere 
comunque i compiti assegnati e a recuperare il contenuto della sessione di lavoro tramite gli 
altri partecipanti o i tutor. Mi impegno a dare priorità a questo lavoro nel quotidiano svolg
della mia vita. 

2. CONFIDENZIALITÀ: Mi impegno a mantenere il massimo rispetto per gli altri partecipanti e la 
confidenzialità assoluta relativamente a quanto accade nel corso , al fine di garantire la 
protezione necessaria al lavoro di tutti. Inoltre mi
discutere l’operato o i fatti degli altri.

3. FEEDBACK E INTERAZIONI: sono disponibile a ricevere e a dare feedback (solo se richiesti e 
concordati e quando avrò appreso a farlo). Mi asterrò dal dare consigli e suggerim
specialmente se non richiesti. Sono consapevole che ognuno dei partecipanti è sul suo 
cammino e pienamente responsabile di sé. In caso di disaccordi o divergenze mi impegno a 
chiarire subito direttamente con la persona interessata.

4. COMPITI: Sono consapevole che per potere permettere la trasformazione mia e dell’intero 
gruppo di lavoro è necessario il mio impegno quotidiano nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Ogni mia mancanza avrà un effetto sul risultato complessivo dell’intero gruppo. Mi 
impegno al massimo delle mie possibilità a fare i compiti assegnati.

5. PAGAMENTO: Il corso (10 sessioni + 2 giornate residenziali) dovrà essere pagato 
anticipatamente entro la prima 
inviare richiesta o proposta scritta all’insegnante .

6. MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI: Accetto fin d’ora che il mancato rispetto degli accordi 
potrà produrre il mio allontanamento dal gruppo senza diritto alcuno di restituzione 
economica e mi assumo la responsabilità degli e

IN FEDE                     

 

 

MILANO li ____/____/_______

Micaela Vannucchi & Associati

Lo Stato dell’Essere

ccordo contrattuale di partecipazione 

Io sottoscritta/o ______________________________ mi impegno formalmente verso me stessa/o 
e verso tutti gli altri partecipanti del corso a rispettare e mantenere le seguenti condizioni.

PRESENZA: mi impegno ad essere puntuale e presente a tutti gli incontri, pienamente 
preparato/a, e disponibile a offrire la mia presenza agli altri al meglio delle mie possibilità. In 

impedimento ( da concordare con l’insegnante) mi impegno a svolgere 
comunque i compiti assegnati e a recuperare il contenuto della sessione di lavoro tramite gli 
altri partecipanti o i tutor. Mi impegno a dare priorità a questo lavoro nel quotidiano svolg

: Mi impegno a mantenere il massimo rispetto per gli altri partecipanti e la 
confidenzialità assoluta relativamente a quanto accade nel corso , al fine di garantire la 
protezione necessaria al lavoro di tutti. Inoltre mi impegno ad astenermi dal giudicare , o 
discutere l’operato o i fatti degli altri. 

FEEDBACK E INTERAZIONI: sono disponibile a ricevere e a dare feedback (solo se richiesti e 
concordati e quando avrò appreso a farlo). Mi asterrò dal dare consigli e suggerim
specialmente se non richiesti. Sono consapevole che ognuno dei partecipanti è sul suo 
cammino e pienamente responsabile di sé. In caso di disaccordi o divergenze mi impegno a 
chiarire subito direttamente con la persona interessata. 

pevole che per potere permettere la trasformazione mia e dell’intero 
gruppo di lavoro è necessario il mio impegno quotidiano nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Ogni mia mancanza avrà un effetto sul risultato complessivo dell’intero gruppo. Mi 

al massimo delle mie possibilità a fare i compiti assegnati. 

PAGAMENTO: Il corso (10 sessioni + 2 giornate residenziali) dovrà essere pagato 
prima sessione del corso. In caso di particolari esigenze o difficoltà 

o proposta scritta all’insegnante . 

MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI: Accetto fin d’ora che il mancato rispetto degli accordi 
potrà produrre il mio allontanamento dal gruppo senza diritto alcuno di restituzione 
economica e mi assumo la responsabilità degli effetti che questo può produrre sul gruppo.

MILANO li ____/____/_______ FIRMA __________________________________

Micaela Vannucchi & Associati 

Lo Stato dell’Essere 

ccordo contrattuale di partecipazione  

Io sottoscritta/o ______________________________ mi impegno formalmente verso me stessa/o 
del corso a rispettare e mantenere le seguenti condizioni. 

PRESENZA: mi impegno ad essere puntuale e presente a tutti gli incontri, pienamente 
preparato/a, e disponibile a offrire la mia presenza agli altri al meglio delle mie possibilità. In 

impedimento ( da concordare con l’insegnante) mi impegno a svolgere 
comunque i compiti assegnati e a recuperare il contenuto della sessione di lavoro tramite gli 
altri partecipanti o i tutor. Mi impegno a dare priorità a questo lavoro nel quotidiano svolgersi 

: Mi impegno a mantenere il massimo rispetto per gli altri partecipanti e la 
confidenzialità assoluta relativamente a quanto accade nel corso , al fine di garantire la 

impegno ad astenermi dal giudicare , o 

FEEDBACK E INTERAZIONI: sono disponibile a ricevere e a dare feedback (solo se richiesti e 
concordati e quando avrò appreso a farlo). Mi asterrò dal dare consigli e suggerimenti 
specialmente se non richiesti. Sono consapevole che ognuno dei partecipanti è sul suo 
cammino e pienamente responsabile di sé. In caso di disaccordi o divergenze mi impegno a 

pevole che per potere permettere la trasformazione mia e dell’intero 
gruppo di lavoro è necessario il mio impegno quotidiano nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Ogni mia mancanza avrà un effetto sul risultato complessivo dell’intero gruppo. Mi 

PAGAMENTO: Il corso (10 sessioni + 2 giornate residenziali) dovrà essere pagato 
. In caso di particolari esigenze o difficoltà 

MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI: Accetto fin d’ora che il mancato rispetto degli accordi 
potrà produrre il mio allontanamento dal gruppo senza diritto alcuno di restituzione 

ffetti che questo può produrre sul gruppo. 

FIRMA __________________________________ 


