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Corso di Formazione triennale in:
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Presentazione

Il Consulente della Coppia e della Famiglia, chiamato anche Consulente Familiare, è un 

professionista competente in ambito socio-relazionale-educativo per la coppia e per la famiglia 

che si avvale di metodologie specifiche per mobilitare le risorse interne ed esterne che agevolino 

soluzioni possibili per singoli, coppie e nuclei familiari.

Inoltre il professionista è in grado di progettare e attuare percorsi formativi centrati su 

atteggiamenti e tecniche di accoglienza e autoascolto, che valorizzano la persona nella totalità 

delle sue componenti, integrandosi dove necessario con altri specialisti.

Il consulente familiare lavora come libero professionista in strutture pubbliche e private in qualità 

di collaboratore e/o dipendente.

La consulenza familiare può svolgersi sia in privato (con un singolo individuo e con la coppia) o 

in gruppo (con l’intero nucleo familiare).

La professione di Consulente della Coppia e della Famiglia è disciplinata dalla Legge 14 Gennaio 

2013, n.4 “Disciplina delle professioni non organizzate”.

L’A.I.C.C.e.F, Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (associazione nazionale di 

categoria) promuove la tutela della professionalità del consulente certificando la preparazione 

dei suoi iscritti e i percorsi formativi delle scuole di formazione alla consulenza familiare.
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Modalità di
Svolgimento

Il corso si sviluppa in fine settimana intensivi fino al raggiungimento delle ore previste. 

L’impostazione è principalmente esperienziale ed alterna lezioni teoriche ad esercitazioni 

pratiche, attivazioni, laboratori, percorsi di crescita personale e relazionale.

Le scuole teoriche di riferimento del corso di formazione triennale sono quelle di impostazione 

Rogersiana, di analisi transazionale e relazionale emotiva. L’approccio metodologico è basato su: 

accoglienza empatica, ascolto costruttivo, relazione socio-educativa.

La frequenza prevede un fine settimana al mese, il sabato dalle ore 13.30 alle ore 18.30 e la 

domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Ogni anno propone un percorso personale e di gruppo attraverso  lezioni teorico-pratiche e 

percorsi esperienziali incentrati su ascolto, auto-ascolto e condivisione.

Il percorso si suddivide in tre annualità. A partire dal secondo anno si richiederà di sostenere 

esami sotto forma di colloquio, simulazione e analisi di casi o di elaborati scritti sulle materie 

svolte, dei quali verrà fornita specifica ad inizio corso.

Alla presentazione e discussione degli elaborati scritti segue un colloquio finale incentrato su:

- motivazioni;

- livello complessivamente raggiunto professionalmente;

- punti di forza e punti deboli dal punto di vista relazionale ed emozionale.
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Modalità di
Svolgimento

Il percorso prevede che il corsista rediga tre relazioni all’anno di riflessione personale su 

argomenti, momenti o situazioni del percorso formativo per un totale di nove relazioni personali.

L’apprendistato è così articolato:

- partecipazione ad almeno 2 attività corsistiche o laboratoriali del centro di consulenza come 

uditore, cui vengono riconosciute 20 ore;

- progettazione e realizzazione di almeno 1 corso o laboratorio cui vengono riconosciute 20 ore;

- partecipazione ai lavori di equipe per 8 ore;

- partecipazione a percorsi come co-conduttore cui vengono riconosciute 10 ore;

- analisi di casi, simulazione, supervisione per un totale di 20 ore.
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Requisiti di
ammissione

Al corso possono accedere, previo colloquio motivazionale, coloro che abbiano compiuto 18 anni 

e siano in possesso di diploma superiore quinquennale o laurea.

Al termine del triennio, sostenuti gli esami finali, presentata e discussa la tesi si consegue il 

diploma di “Consulente della Coppia e della Famiglia”.

Le date dei colloqui di ammissione sono le seguenti:

- Sabato 07 Aprile 2018

- Sabato 23 Giugno 2018

c/o E-Network, corso di Porta Romana 46 Milano (orari da definire)

E’ obbligatoria la prenotazione tramite mail all’indirizzo : info@grupposperling.it
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Calendario 1° anno

Settembre 2018 Sabato 15
Presentazione corso
Sociologia della famiglia
Dott.ssa Roberto R.

Domenica 16
Comunicazione educativa 1 e 2/4
Dott. Rossi R.

Ottobre 2018 Sabato 13
Scuole teoriche I
Dott.ssa Lombardi B.

Domenica 14
Comunicazione educativa 3 e 4/4
Dott. Rossi R.

Novembre 2018 Sabato 17
Scuole teoriche II
Dott. Margiotta P.

Domenica 18
Dinamiche di coppia I
Dott. Rossi R.

Dicembre 2018 Sabato 15
Il mondo dell’infanzia
Dott.ssa Siccardi A.

Domenica 16
Dinamiche di coppia II
Dott.ssa Cacco M.

Gennaio 2019 Sabato 19
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza I
Dott.ssa Sinigaglia S.

Domenica 20
Io e il tempo I
Dott. Rossi F.

Febbraio 2019 Sabato 16
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza II
Dott. Margiotta P.

Domenica 17
Io e il tempo II
Dott. Rossi F.

Marzo 2019 Sabato 16
Io e le relazioni I
Dott. Rossi F.

Domenica 17
La fiaba strumento di auto 
ascolto ed educativo I
Dott. Rossi F.

Aprile 2019 Sabato 06
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza III
Dott.ssa Sinigaglia S.

Domenica 07
Io e relazioni II
Dott. Rossi R.

Maggio 2019 Sabato 18
La fiaba strumento di auto 
ascolto ed educativo II
Dott. Rossi F.

Domenica 19
La consulenza creativa
Dott.ssa Roberto R.

Giugno 2019 Sabato 15
Eventuali recuperi

Domenica 16
Modulo AICCeF
Dott. Qualiano M.

 
Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di imprevisti da parte dei docenti, la cronologia degli argomenti trattati potrà subire variazioni.
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Calendario 2° anno

Settembre 2019 Sabato 14
Il mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza
Dott.ssa Siccardi A.

Domenica 15
Comunicazione educativa 1 e 2/4
Dott. Rossi R.

Ottobre 2019 Sabato 12
Scuole teoriche I
Dott.ssa Lombardi B.

Domenica 13
Comunicazione educativa 3 e 4/4
Dott. Rossi R.

Novembre 2019 Sabato 16
Scuole teoriche II - Dott. Margiotta P.

Domenica 17
Resilienza e consulenza creativa
Dott.ssa Roberto R.

Dicembre 2019 Sabato 14
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza I
Dott.ssa Sinigaglia S.

Domenica 15
Laboratorio: io e le emozioni 1 e2 /4
Dott. Rossi R.

Gennaio 2020 Sabato 18
Dinamiche di coppia 1 / 3
Dott. Rossi F.

Domenica 19
Laboratorio : io e le emozioni 3 e 4 /4
Dott. Rossi F.

Febbraio 2020 Sabato 15
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza II - Dott. Margiotta P.

Domenica 16
Dinamiche di coppia 2 e 3/3
Dott. Rossi F.

Marzo 2020 Sabato 07
Scuole teoriche III
Dott.ssa Cacco M.

Domenica 08
Laboratorio: il gioco, la coppia e la
famiglia 1 e 2 /4
Dott. Rossi R.

Aprile 2020 Sabato 18
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza III
Dott.ssa Sinigaglia S.

Domenica 19
Laboratorio: il gioco, la coppia e la
famiglia 3 e 4 /4
Dott. Rossi F.

Maggio 2020 Sabato 16
Sociologia della coppia e della 
famiglia - Dott.ssa Cacco M.

Domenica 17
Educazione e alimentazione in 
famiglia nelle diverse fasce di età
Dott. Rossi R.

Giugno 2020 Sabato 20
Eventuali recuperi

Domenica 21
Modulo AICCeF
Dott. Qualiano M.

 
Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di imprevisti da parte dei docenti, la cronologia degli argomenti trattati potrà subire variazioni.
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Calendario 3° anno

Settembre 2020 Sabato
Scuole teoriche I

Domenica
Laboratorio: io consulente I 

Ottobre 2020 Sabato
Atteggiamenti e tecniche di 
consulenza I

Domenica
Laboratorio: io consulente II

Novembre 2020 Sabato
Dinamiche di gruppo I

Domenica
Laboratorio: io consulente III

Dicembre 2020 Sabato
Dinamiche di gruppo II

Domenica
Laboratorio: resilienza e consulenza 
creativa

Gennaio 2021 Sabato
Scuole teoriche II

Domenica
Laboratorio: il mito come strumento 
di consulenza educativa I

Febbraio 2021 Sabato
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza II 

Domenica
Laboratorio: il mito come strumento 
di consulenza educativa II

Marzo 2021 Sabato
Situazioni di violenza in famiglia

Domenica
Laboratorio: io mappa e territorio I

Aprile 2021 Sabato
Atteggiamenti e tecniche della 
consulenza III

Domenica
Laboratorio: io mappa e territorio II

Maggio 2021 Sabato
La vita di coppia, l’affettività e la 
sessualità
 

Domenica
Laboratorio coppie in consulenza

Giugno 2021 Sabato
Eventuali recuperi

Domenica
Modulo AICCeF

 
Mantenendo le giornate di calendario prestabilite, in caso di imprevisti da parte dei docenti, la cronologia degli argomenti trattati potrà subire variazioni.
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Riconoscimenti

 

Corso riconosciuto dall’ AICCef (Associazione Italiana dei Consulenti Coniugali e Familiari) 

fonadata il 05 febbraio 1977.

Associazione iscritta dal Ministero di Grazia e Giustizia nell’elenco delle Associazioni 

maggiormente rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, con 

decreto ministeriale del 05 settembre 2013.

L’AICCef è l’associazione professionale disciplinata dalla Legge 14/01/2013, n. 4 ed è iscritta nell’ 

Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazioni che rilasciano ai propri iscritti l’ 

Attestazione di Qualità.

Sede

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro E-Network, corso di Porta Romana 46, Milano
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Docenti  
  
  
  

Dott.ssa Mirella Cacco: Consulente familiare, laureata in Psicologia 

Dott.ssa Barbara Lombardi: Psicologa e Psicoterapeuta, Consulente familiare

Dott.ssa Patrizia Margiotta: Consulente familiare, formatrice, trainer

Dott. Maurizio Qualiano: Consulente familiare, Avvocato

Dott.ssa Rita Roberto: Pedagogista, Consulente familiare, iconografa

Dott. Francesco Rossi: Consulente familiare, dottore in Psicologia, educatore di disabili psichici, 

mentali e fisici 

 

Dott. Raffaello Rossi: Consulente familiare, esperto in distrurbi del comportamento alimentare, 

docente, grafologo

Dott.ssa Arianna Siccardi: Consulente familiare, formatrice e trainer

Dott.ssa Stefania Sinigaglia: Consulente familiare, insegnante di sostegno per la scuola, mediatrice 

familiare
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Iscrizione e 
Costi

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO DI MOTIVAZIONE (allegato 1) 
e il MODULO DI ISCRIZIONE E l’AUTOCERTIFICAZIONE (allegato 2)e inviarli all’indirizzo 
info@grupposperling.it o via fax al numero 0332/1765865, comprensiva della copia del 
BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la nostra Segreteria a Varese in via 
Marcobi, 4 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Il Corso è a numero chiuso, contattare la Segreteria prima di effettuare l’iscrizione (numero 

minimo di partecipanti per l’attivazione : 10)

Per i costi e le proposte di rateizzazione consultare la tabella allegata (pagina n.12 della 
presente brochure)
                
- POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA                                                   
- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER ISCRIZIONI MULTIPLE (min. 2 persone)
- SCONTO DEL 5% (IVA ESCLUSA) PER PAGAMENTI IN UN’UNICA SOLUZIONE (versamento   
dell’intero importo all’atto dell’iscrizione)
- SCONTO DEL 10% PER STUDENTI (compilare e sottoscrivere AUTOCERTIFICAZIONE 
inserita nel modulo d’iscrizione)

La quota di iscrizione è compresa nel costo ed è pari al 30% del totale ed è inoltre comprensiva delle spese di Segreteria pari a € 100 che 

verranno trattenute in caso di recesso.

** le spese di Segreteria comprendono: -registrazione dell’utente in anagrafica -creazione del cartella dell’utente dove verranno conservati 

ed archiviati tutti i documenti -registrazione dei dati dell’utente nei file del corso prescelto -emissione e registrazione della fattura relativa al 

pagamento effettuato o dell’eventuale nota di accredito in caso di recesso.** le spese di Segreteria comprendono: -registrazione dell’utente 

in anagrafica -creazione del cartella dell’utente dove verranno conservati ed archiviati tutti i documenti -registrazione dei dati dell’utente nei 

file del corso prescelto -emissione e registrazione della fattura relativa al pagamento effettuato o dell’eventuale nota di accredito in caso di 

recesso.
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COSTO CORSO TRIENNALE:

ANTICIPATA REGOLARE
COSTO 
TOTALE

€ 4800,00 + IVA 
con iscrizione entro il 

15/07/2018

€ 5550,00 + IVA 
con iscrizione dal

16/07/2018 al 30/08/2018
Quota d’iscrizione

(compresa nel costo totale - la quota d’iscrizione è 

comprensiva delle spese di Segreteria pari a € 100 che 

verranno trattenute in caso di recesso **)

€ 500,00 + IVA € 500,00 + IVA

modalità PAGAMENTO 
1 RATA

(soluzione A)

€ 4300,00 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 5050,00 + IVA
entro il 30/08/2018

modalità PAGAMENTO  
2 RATE 

(soluzione B)

€ 2150,00 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 2150,00 + IVA
entro il 30/08/2019

€ 2525,00 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 2525,00 + IVA
entro il 30/08/2019

modalità PAGAMENTO 
4 RATE

(soluzione C)

€ 1075,00 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 1075,00 + IVA
entro il 28/02/2019

€ 1075,00 + IVA
entro il 30/08/2019

€ 1075,00 + IVA
 entro il 29/02/2020

€ 1262,50 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 1262,50 + IVA
entro il 28/02/2019

€ 1262,50 + IVA
entro il 30/08/2019

€ 1262,50 + IVA
 entro il 29/02/2020

modalità PAGAMENTO
6 RATE

(soluzione D)

€ 716,67 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 716,67 + IVA
entro il 28/02/2019

€ 716,67 + IVA
entro il 30/08/2019

€ 716,67 IVA
 entro il 29/02/2020

€ 716,67 + IVA
entro il 30/08/2020

€ 716,67 + IVA
 entro il 28/02/2021

€ 841,67 + IVA
entro il 30/08/2018

€ 841,67 + IVA
entro il 28/02/2019

€ 841,67 + IVA
entro il 30/08/2019

€ 841,67 + IVA
 entro il 29/02/2019

€ 841,67 + IVA
entro il 30/08/2020

€ 841,67 + IVA
 entro il 28/02/2021
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COGNOME: ............................................ NOME: .......................................................

INDIRIZZO: ..................................................................................................................

TEL. ........................................................ MAIL: ..........................................................

TITOLO DI STUDIO: ...................................................................................................

PROFESSIONE: ..........................................................................................................

LIVELLO DI INTERESSE:

     crescita personale

 formazione al volontariato socio-educativo

 conseguimento del diploma di Consulente della coppia e della famiglia

Ai sensi del D.lg 196/2003

- I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di gestione amministrativa dei corsi

- I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lg 196/2003

DATA ..................................                            FIRMA ............................................. 

1) Breve descrizione delle motivazioni di iscrizione al corso e loro relazione con storia personale, formazione e 
professione:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2) Principali aspettative rispetto al corso:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3) Timori:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4) Conosce AICCeF? Conosce la differenza essenziale tra un professionista socio-educativo e uno clinico?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

MODULO DI MOTIVAZIONE (allegato 1):



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo di nascita Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

Come ci ha
conosciuto?

C.a.p. Indirizzo

Telefono Mail

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli 
di studio conseguiti

Posizione lavorativa Presso

    Iscrizione Albo     Settore

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Segnare il costo in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl - Credito Valtellinese -  (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: CORSO Consulenza alla coppia e famiglia 2018/2021 + nominativo iscritto

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE  IL CONTRATTO DI ISCRIZIONE (SEGUE PAGINE 15 e 16)  
E RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO.

MODULO DI ISCRIZIONE (allegato 2):
DATI DEL PARTECIPANTE

Obiettivo 
Psicologia

Sito
ufficiale

Facebook

Psicologia e
Psicoterapia

Libreria
Aleph

Altro:
__________

Regione ...............................................  n° ................

non iscritto

pubblico

privato

€ 4800,00 + iva iscrizione entro il 15/07/2018 € 5500,00 + iva iscrizione dopo il 15/07/2018

soluzione A (1 rata) soluzione B (2 rate) SC 5% soluzione unica SC 5% iscrizione multipla

nominativo.....................

......................................
SC 10% studentisoluzione C (4 rate) soluzione D (6 rate)



CONTRATTO DI ISCRIZIONE:

1. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI
Il Partecipante dichiara di avere ricevuto e compreso tutte le informazioni contenute nella “brochure informativa” e da cui 
risultano evidenti le caratteristiche principali del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 1) Data e luogo __________firma__________________

2. ISCRIZIONE E CONTRATTO 
La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione al numero 03321765865 o all’indirizzo di posta elettronica 

info@grupposperling.it del “Modulo di Iscrizione” comporta il perfezionamento del presente contratto, vincolante per 
entrambe la parti, alle condizioni sotto riportate.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 2) Data e luogo __________firma__________________

3. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO, CAPARRA PENITENZIALE, SPESE DI SEGRETERIA
3.1. Il  recesso dovrà essere formalizzato almeno 14 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo con le seguenti mo-
dalità:

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sperling@legalmail.it

oppure

- a mezzo raccomandata a/r da trasmettere a Sperling S.r.l., via Marcobi n. 4, 21100 Varese. 

3.2. La mancata formale comunicazione del recesso nel termine indicato al punto 3.1) comporterà il diritto di Sperling 
S.r.l. di trattenere totalmente le quote versate dall’iscritto fino al momento dell’inizio del corso, che sarà altresì tenuto a 
versare, a titolo di penale, un importo pari al 25% del costo del corso. 

3.3. Qualora l’iscritto, per documentati e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, non possa prendere parte 
all’evento formativo oggetto di iscrizione, dovrà darne tempestiva comunicazione secondo le modalità indicate al punto 
3.1). In tal caso il recesso comporterà la restituzione delle somme versate dall’iscritto detratte le spese di segreteria 
quantificate forfettariamente in € 100 a copertura delle azioni di seguito elencate: -registrazione dell’utente in anagrafica 
-creazione del cartella dell’utente dove verranno conservati ed archiviati tutti i documenti -registrazione dei dati dell’u-
tente nei file del corso prescelto -emissione e registrazione della fattura relativa al pagamento effettuato o dell’eventuale 
nota di accredito in caso di recesso.

3.4. Qualora il recesso venga esercitato durante il corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo del triennio 
dovuto a titolo di prezzo del corso.

3.5. È possibile, purché portata a conoscenza di Sperling S.r.l. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/evento 
formativo, la sostituzione del nominativo dell’iscritto con altro nominativo: le quote versate saranno imputate al nuovo 
nominativo indicato, mentre al recedente verranno imputate le spese di segreteria quantificate forfettariamente in € 100 
a copertura delle azioni riportate nel punto 3.3.

3.6. Sarà possibile spostare le quote versate su un’altra edizione del corso o altri corsi organizzati da Sperling S.r.l. (in 
questo caso non verrano conteggiate le spese di segreteria sopra citate a copertura delle azioni riportate al punto 3.3).

3.7. In nessun caso sarà consentita la fruizione dell’iniziativa in assenza dell’intervenuto ed integrale pagamento della 
quota di iscrizione. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 3) Data e luogo __________firma__________________

4. RITARDO NEI PAGAMENTI APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI
In caso di ritardato pagamento delle rate come eventualmente concordate saranno applicati gli interessi moratori pre-
visti per Legge.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 4) Data e luogo __________firma__________________



5. MODIFICA DEL PROGRAMMA, DELLA SEDE E DELLE DATE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI E/O CANCELLA-
ZIONE DEI CORSI/EVENTI FORMATIVI 
5.1. Sperling S.r.l. si riserva la facoltà, per sopravvenute ed impreviste esigenze di natura organizzativa e didattica, di 
modificare la sede, in ogni caso da individuarsi nello stesso Comune indicato nella scheda tecnica dell’evento, la data 
di inizio del corso/evento formativo, dandone comunicazione agli iscritti/partecipanti almeno 7 giorni prima dell’inizio 
dell’evento come programmato all’indirizzo di posta elettronica e/o ai recapiti indicati sul modulo di iscrizione.

5.2. In caso di mancata attivazione dell’evento formativo da parte di Sperling S.r.l. la quota di iscrizione e le somme 
versate a titolo di prezzo potranno essere, a scelta dell’iscritto, restituite oppure utilizzate per l’iscrizione ad altri eventi 
formativi organizzati da Sperling S.r.l. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 5)  Data e luogo __________firma__________________

6. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Resta espressamente esclusa ogni altra forma di risarcimento e/o di rimborso in favore dell’iscritto/partecipante da parte 
di Sperling srl anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui al precedente art. 5). Per tutto quanto non espres-
samente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili ed a quanto 
pubblicato sul sito www.grupposperling.it.

Per approvazione espressa del soprastante articolo 6) Data e luogo __________firma__________________  

7.FORO COMPETENTE

Per ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà ritenersi competente in via esclusiva il Foro di Varese. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 7) Data e luogo __________firma__________________

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Partecipante dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e di espressamente accon-
sentire affinché il trattamento dei dati personali forniti in ragione della presente collaborazione sia finalizzato alla corretta 
e completa esecuzione della collaborazione instaurata ovvero per le finalità inerenti l’incarico e ad esso collegate e 
riferibili anche se posto in essere in epoca successiva. Il trattamento è svolto dal Sperling S.r.l.  e/o dagli incaricati al 
trattamento in forma cartacea e/o su supporto magnetico, ottico, elettronico e telematico unicamente per le finalità della 
gestione del presente rapporto. Il Partecipante può in ogni caso ottenere dal Sperling S.r.l.  la conferma dell’esisten-
za o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; può altresì avere conoscenza 
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, ottenere l’aggior-
namento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il Partecipante ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Titolare 

del trattamento è Sperling srl. 

Per approvazione espressa del soprastante articolo 8) Data e luogo __________firma__________________
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