
 

Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia “Il Bilanciere”  
Disciplinata dalla Legge n. 4/2013 - C.F. 92087790603 - 03100 Frosinone – Viale Europa, 38   

Cell.: 351.9358867 (Mar. ore 15-18 e Giov. 10-13) - Email: segreteria@ilbilanciere.it 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE A SOCIO 

 

 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________ (_____) il ________________________, 

C.F: ___________________________________, Tel./Cell. ________________________________ 

E-mail __________________________________.  

Titolo/i di Studio: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________ (______) CAP __________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________________,  

CHIEDO 

di aderire all’Associazione Nazionale Consulenti della persona, della coppia e della famiglia “Il 

Bilanciere”, in qualità di:  

 Socio Ordinario1    Socio in Formazione2   Socio Affiliato3 

A tal fine dichiaro: 

 di essere in possesso del Diploma in Consulenza Familiare che allego alla presente richiesta; 

 di aver letto lo Statuto e di accettarne e condividerne i principi e i valori in esso contenuti: 

 di impegnarmi a pagare la quota Sociale annuale di € 50,00 da versare tramite Bonifico intestato 

a Associazione Nazionale il Bilanciere IBAN IT46O0832714800000000005652, con la quale: 

- Avrò diritto ad essere inserito nell’Elenco dei Professionisti tenuto dall’Associazione sul sito 

web con il Pacchetto BASE e le informazioni come da Allegato 1/A; 

- potrò partecipare gratuitamente ad una esperienza formativa proposta dall’Associazione 

stessa per l’anno in corso; 

- riceverò la rivista dell’Associazione; 

- contribuirò alla gestione dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lì, _____________                  In fede 

__________________________ 

                                                           
1 Compilare l’Allegato 1/A. 
2 Per chi ha intrapreso o vuole intraprendere l’esperienza del Tirocinio. 
3 Per chi è in possesso del Diploma in Consulenza Familiare ma e, per il momento, non vuole intraprendere il Tirocinio. 

Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali e/o sensibili in conformità al GDPR (UE) del 
2016 N. 679 e la pubblicazione, anche di foto, sul sito, sui social, sulla rivista ed altro eventuale 
materiale pubblicitario dell’Associazione al fine di pubblicizzare la professione di Consulente della 
persona, della coppia e della famiglia come da (Allegato 1) e secondo le disposizioni di Legge 
(L.n.4/2013). 
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Allegato  1 

 
SOLO PER I SOCI ORDINARI 

Allegare: 

 
 

     SCHEDA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DELLA PERSONA, DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA 

(dati da pubblicare sul Sito dell’Associazione Il Bilanciere) 

Dal momento che scopo dell’Associazione professionale è anche quello di dare visibilità ai professionisti che ne fanno 
parte (L. 4/2013), Vi chiediamo di compilare la seguente Scheda che andrà a costituire l’elenco dei professionisti che 
sarà pubblicato sul sito dell’Associazione. 

Scrivere in stampatello chiaro e leggibile 

Cognome: Nome: 

Qualifiche Professionali: 

Tel./Cell.: E-mail:  

Città:  Prov:                                 CAP:  

Se si svolge la professione indicare indirizzo completo e denominazione del luogo principale che comparirà sull’elenco: 

 

Svolgo la professione da remoto   NO             SI  tramite le seguenti piattaforme: 

 

Aggiungere una presentazione personale e professionale (max 30 parole): 

 

 
 

         L’Associazione offre ai propri Soci anche la possibilità di avere una pagina personale collegata al sito web 

dell’Associazione, se interessato barra una delle proposte 2 o 3 a cui preferisci aderire: 

1) Pacchetto BASE INCLUSO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA: Cognome e nome; Foto personale; Descrizione base (30 
parole); nr. 1 Indirizzo di ricevimento; Posizionamento sulla mappa; Numero di telefono; Indirizzo email; Link al sito 
web; Indicazione su eventuale consulenza online. 

 2) Pacchetto EXTRA - costo annuale € 100 (da aggiungere alla quota associativa) con Pagina personale sul sito web 
"Il Bilanciere" che include tutto quanto indicato nel pacchetto base, più: descrizione estesa (100 parole, 1 
paragrafo), utile per una presentazione più dettagliata; elenco specializzazioni/campi di interesse, utile per definire 
il proprio target; fino a nr. 3 Indirizzi di ricevimento, utile per ampliare il proprio bacino; nr. 1 video incorporato, 
utile per una presentazione efficace alle persone; pubblicazione del curriculum intero (allegato PDF); nr. 3 articoli a 
propria firma sul blog de "Il Bilanciere", utili per farsi conoscere dalle persone. 

 3) Pacchetto PLUS - costo annuale € 150 (da aggiungere alla quota associativa) con pagina personale sul sito web 
"Il Bilanciere" che include tutto quanto indicato nel pacchetto Extra, più: fino a nr. 3 video incorporati, utili per 
presentare vari aspetti del proprio lavoro; descrizione lunga (250 parole, 3 paragrafi), utile per una presentazione 
più dettagliata; form di contatto sulla propria pagina ("inviami una richiesta"), utile per generare contatti diretti; 
link per download delle proprie pubblicazioni e articoli; nr. 10 articoli a propria firma sul blog de "Il Bilanciere", utili 
per fidelizzare le persone al professionista. 

 

- Copia del Diploma in Consulenza Familiare (o similari) 
- Copia del Bonifico intestato a Associazione Nazionale il Bilanciere IBAN IT46O0832714800000000005652 

- Foto personale in JPG se si aderisce solo all’offerta 1 e quanto richiesto se si aderisce anche all’offerta 2 
o 3 del punto       

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓑ 
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