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____________________________________________________________________
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni telefonare allo 055 578026.

____________________________________________________________________
Fac-simile di domanda

Al Direttore della Scuola di Conduzione e Counseling di Gruppo
Istituto di Psicosintesi
via S. Domenico
n. 16
Fac-simile
di domanda
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FIRENZE
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