
  

Associazione “InPerformat”   
Via Giuntini 25, 56023 Navacchio di Cascina (Pisa) 
Tel. 050 754345     

http://www.inperformat.it 
info@inperformat.it 

 

DOMANDA ISCRIZIONE INPERFORMAT-EATA 
 

Cognome _________________________ Nome ________________________  

Residenza/domicilio fiscale in____________________________ Prov._______  

Via_________________________________ n.________ CAP ____________  

C.F_____________________________P.IVA__________________________  

e-mail ______________________________________Tel________________  

Titolo di studio __________________________________________________  

Attività professionale attualmente svolta :  

_____________________________________________________________  

Iscritto all’Albo de__________________Regione/provincia________________  

Corsi AT frequentati:  

o ……………………………………..…………… , presso ………………………………………………………………………. 

o ……………………………………..…………… , presso ………………………………………………………………………. 

o ……………………………………..…………… , presso ………………………………………………………………………. 

 

Titolo AT conseguito ______________________________________________  

 

 

CHIEDO DI ASSOCIARMI 

 

 □ a INPERFORMAT e all’EATA(*)                                                    □ solo a INPERFORMAT  

* Per l’iscrizione congiunta a Inperformat e all’EATA è necessario specificare: 

STATUS (1)____________ Campo d’applicazione (2)_________________  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente           sì no  

Autorizzo la pubblicazione dei miei dati sul sito web www.inperformat.it                                                sì no 

Autorizzo la pubblicazione di foto/video ritraenti la mia immagine sul sito www.inperformat.it      sì no 

 

 

Data                                                                                                                            Firma  

http://www.inperformat.it/
http://www.inperformat.it/
http://www.inperformat.it/
http://www.inperformat.it/


 
 
(1) Status  

STATUS 1 – socio semplice; nessuna 

qualifica AT  

                           € 40.00  

STATUS 2 – 101 

superato, in training AT, 

formazione completata 

nel proprio istituto AT di 

riferimento  

 € 50.00  

STATUS 3 – in contratto 

EATA/INPERFORMAT 

per CTA  

  € 90.00  

STATUS 4 – CTA: 

Analista Transazionale 

Certificato  

  € 100.00  

STATUS 5 – PTSTA: 

Analista Transazionale 

Didatta e Supervisore in 

contratto  

 € 150.00  

STATUS 6 – TSTA: 

Analista Transazionale 

Didatta e Supervisore  

 € 170.00  

 
 

 
(2) Campi di Applicazione  
 

P Psicoterapeutico 
C Counselling 
E Educativo 
O Organizzativo 

 
IBAN per il bonifico:  IT 44 H 08562 14000000011722717 
c/c intestato a Associazione Inperformat 
Causale: quota associativa 2020  e nome del richiedente. 
 
La domanda di iscrizione debitamente compilata con la ricevuta del bonifico devono 
essere inviate entro il 7 marzo p.v. via email a: info@inperformat.it. 
In alternativa la domanda può essere compilata entro il 7 marzo p. v. a questo link: 
 
La ricevuta del bonifico deve comunque essere inviata via email a: 
info@inperformat.it. 
 


