TESSERE SERVIZI - FORMULE SGT CARD
Le tessere servizi - SGT card - nascono con l’intento di offrire servizi e agevolazioni alle persone ed ai professionisti interessati a
diffondere al gestalt e far parte del circuito dell’Associazione IBTG Scuola Gestalt di Torino
Abbiamo pensato a tre opzioni diverse per incontrare i bisogni di tutti i profili che gravitano nell’Associazione

USO SALONI
ATTIVITÀ
SCONTO 10%

TESSERA
BASE
18€*
ANNUI

X

TESSERA
EVENTI
115€*
ANNUI

X

TESSERA
DIGITAL
175€*
ANNUI

X

SEMINARI ED
EVENTI A
PAGAMENTO
SCONTO 20%

X

X

*I costi sono da intendersi IVA inclusa

PROFILO
PROFESSIONALE
SUL SITO
DELL’ASSOCIAZIONE

PROMOZIONE
PROPRI EVENTI SU
CANALI IBTG

FINE
SETTIMANA
(SABATO E
DOMENICA)

SABATO o
DOMENICA

MATTINA / SERATA
INFRASETTIMANALE

200 €

100 €

50 €

PUBBLICITÀ PRIVATA
VOLANTINI IN SEDE

100 €

50 €

10€/ora

PUBBLICITÀ PRIVATA
VOLANTINI IN SEDE
LOCALIZZAZIONE FB

10€/ora

PROMOZIONE A
CARICO DELL’ASS.
SITO - FB NEWSLETTER

100 €

50 €

X

PARTECIPAZIONE
A: INCONTRI DI
TEORIA
6 ANNUI
SEMINARI
PROFESSIONISTI
2 ANNUI

X

PER CHI SONO PENSATE

- TESSERA BASE: rivolta ad allievi in corso, pazienti, studenti universitari, professionisti, persone che partecipano alle attività
-

associative continuative della scuola
TESSERA EVENTI: allievi in corso, diplomati, gestaltisti.
Sono i professionisti interessati anche a promuovere le proprie iniziative nell’Associazione e che vogliono sviluppare la propria
crescita professionale attraverso seminari ed eventi formativi promossi dall’Associazione
TESSERA DIGITAL: diplomati, gestaltisti.
Sono i professionisti che vogliono iniziare a far parte più da vicino con la comunità dell’Associazione e che hanno voglia di
sviluppare e sostenere la cultura e la visione della Gestalt, identificandosi via via con la visione promossa dall’Associazione IBTG Scuola Gestalt di Torino.

I SERVIZI OFFERTI
ATTIVITÀ CONTINUATIVE:
Sono le attività che proseguono durante l’anno e che hanno cadenza ciclica o settimanale.
SEMINARI ED EVENTI A PAGAMENTO:
Sono gli eventi formativi che l’Associazione organizza rivolti a professionisti, o persone interessate ai temi condotti da professionisti
nazionali ed internazionali; convegni organizzati dall’Associazione
USO SALONI E PROMOZIONE
PER ATTIVITÀ PRIVATE:
- l’associazione richiede esclusivamente un contributo per l’uso degli spazi.
- L’attività pubblicitaria e promozionale è a carico del professionista.
- In caso l’evento non dovesse tenersi, il professionista lascerà 1/3 del contributo previsto per l’uso del salone.
PER ATTIVITÀ PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE IBTG - SCUOLA GESTALT TORINO (solo per possessori di tessera digital):
- Le iniziative saranno soggette all’approvazione del direttivo dell’Associazione
- I professionisti incasseranno direttamente i proventi della loro iniziativa, applicando gli sconti ai partecipanti tesserati come indicato
dall’Associazione (10% di sconto per le attività, 20% di sconto per seminari ed eventi)
- Promozione dell’evento a carico dell’associazione attraverso i canali a disposizione (Sito, Facebook, Newsletter)
- logo della Scuola Gestalt di Torino;

- in caso di mancata partenza dell’evento/corso l’Associazione richiede 1/3 del costo di utilizzo degli spazi e il rimborso per la
pubblicità a carico del professionista.
PRESENZA DI UN PROFILO PROFESSIONALE SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE (per possessori di tessera digital)
Sul sito dell’associazione www.scuolagestaltditorino.it sarà presente una pagina dedicata all’elenco dei professionisti: saranno indicati
foto del professionista, nome-cognome, luogo di ricevimento, recapiti (telefono, mail ed eventuale sito personale) e campi di
intervento
INCONTRI DI TEORIA (6 annui) E SEMINARI DEI PROFESSIONISTI (2 annui)
L’associazione organizza periodicamente incontri dedicati al confronto e allo sviluppo della teoria della terapia della Gestalt e due
seminari l’anno di formazione alla pari tra i professionisti, in cui alternativamente uno o più professionisti conducono un’esperienza in
gruppo a cui segue il confronto sulla pratica e la teoria.
Gli incontri sono aperti oltre che ai soci anche ai professionisti in possesso della tessera digital come occasione di sviluppo del
pensiero teorico, di confronto e di ricerca nell’ambito della pratica professionale, nonché come occasione di formazione continua.

