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QUESTIONARIO PER L’ISCRIZIONE 

AL CORSO DI STUDI   
 

 
SALUTE FISICA 
Il corso residenziale del Basic Program in Studi Buddhisti si svolge presso l’Istituto Lama 
Tzong Khapa di Pomaia (Pisa) all’interno della magnifica cornice delle colline toscane, le cui 
modalità di accesso a strutture mediche sono più limitate rispetto alle grandi città. 
Vi poniamo le seguenti domande per assicurarvi la maggiore sicurezza e per limitare al 
massimo il verificarsi di complicazioni mediche non necessarie durante la vostra permanenza. 
 

*  *  * 
 

Avete limitazioni nella deambulazione o la necessità di utilizzare ausili specifici per la vostra 
mobilità? 
� No       � Si 
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avete una storia di malattie fisiche o limitazioni che potrebbero aggravarsi o potrebbero 
interferire con lo studio intensivo o con la meditazione? 
� No       � Si 
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
State assumendo farmaci per particolari problemi fisici o psicologici? 
� No       � Si 
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Vi siete accertati della disponibilità degli eventuali farmaci specifici che state assumendo 
presso le strutture mediche vicine a Pomaia o della possibilità di riceverli in spedizione o altro 
metodo? 
� No       � Si     � N/A 
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avete qualche necessità medica che potrebbe impedire il completamento del/i soggetto/i cui 
vi siete iscritti? 
� No       � Si  
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’Istituto Lama Tzong Khapa offre una dieta vegetariana semplice ma nutriente e la nostra 
capacità di offrire diete personalizzate è limitata. Avete alcuna necessità medica specifica o 
allergie incompatibili con tale regime alimentare? 
� No       � Si  
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Desideriamo rendervi consapevoli che all’interno dell’intera area dell’Istituto Lama Tzong 
Khapa non è possibile fumare. In questo momento siete fumatori? 
� No       � Si 
 
Bevete alcolici in modo regolare? 
� No       � Si  
 
Fate uso di droghe per usi non terapeutici (marijuana, cocaina, ecstasy o altro)? 
� No       � Si  
 
Desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che l’assunzione di droghe 
durante il percorso di studi costituisce motivo di immediata espulsione dal 
programma. 
 

*  *  *  *  * 
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SALUTE PSICOLOGICA 
L’accesso a servizi di sostegno psicologico o di counseling è nella responsabilità e a carico 
dei singoli individui. Un periodo di studio intensivo abbinato ai cambiamenti relativi alla 
conduzione della propria vita quotidiana possono comportare una serie di esigenze diverse 
da quelle abituali. Le vostre risposte alle seguenti domande ci aiutano a comprendere se il 
contesto all’interno del quale il programma di studi si svolge è adatto a perseguire il vostro 
benessere psico-fisico e il miglior rendimento accademico. 
 
Siete attualmente seguiti da un terapista? 
� No       � Si  
 
Siete attualmente seguiti da uno psichiatra? 
� No       � Si  
 
State al momento assumendo farmaci per disturbi psicologici o psichiatrici? 
� No       � Si  
 
Se avete risposto si, vi preghiamo di chiarire: ……………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Negli ultimi dieci anni siete stati ricoverati per malattie o disturbi mentali? 
� No       � Si  
 
Vi sono mai state diagnosticate condizioni di malattia o disturbo mentale? 
� No       � Si  
 
Avete mai provato seriamente a togliervi la vita? 
� No       � Si  
 
Avete precedenti esperienze di instabilità mentale in occasione di periodi di studio intensivo o 
di meditazione intensiva? 
� No       � Si  
 
Siete mai stati allontanati da un programma o da una struttura per problemi legati a instabilità 
mentale o per comportamento inappropriato? 
� No       � Si  
 
A volte, studiando o meditando in modo intensivo su temi specifici, le persone possono 
sperimentare emozioni intense, dalla tristezza all’esaltazione. Siete certi di essere in grado di 
gestire le vostre oscillazioni emotive? 
� No       � Si  
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Ci sono esperienze traumatiche dell’infanzia o di periodi successivi che possono 
potenzialmente creare problemi nella pratica meditativa o interferire con la vostra vita 
ordinaria in qualunque modo? 
� No       � Si  
 
È assolutamente proibito ai partecipanti al programma di studio di introdurre sostanze 
psicotrope o psicofarmaci non prescritti all’interno dell’Istituto Lama Tzong Khapa, e la loro 
assunzione per la durata del programma di studio può essere effettuata soltanto su 
indicazione dello specialista curante e autorizzazione specifica della Coordinatrice 
Educazione del Programma di Studi. Siete disponibili ad accettare tale norma? 
� No       � Si  
 
 
Descrivete qualsiasi circostanza personale o ambientale che potrebbe crearvi tensione o 
stress, rendendo difficile il percorso di studio e/o la meditazione (es. una recente perdita di 
una persona cara o del lavoro, una malattia, ecc). 
................................................................................................................................................
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 

 

Luogo .............................    Data ................................ 

 

Cognome .................................         Nome ................................... 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 
13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati 
"sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati 
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale": 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
 operazioni indicate nell'informativa. 
 
 

 

Firma leggibile .......................................................................  


