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Cod.Fisc. 93151380750

INFORMATIVA iscrizione CORSI ALTA FORMAZIONE Professionale

I NOSTRI CORSI di ALTA FORMAZIONE
•

Corso BASIC --- O.O.B. #"OPERATORE Olistico del BEN-ESSERE ind.naturopatico"

•

Corso ADVANCED N.Q.E. “NATUROPATIA Quantum Evolution"

•

Corso SPEC.NE SBN-PT #”Specialistica nel Bio-Naturale Pet-Techniques"

•

Corso ADVANCED OO.B.A. #"OPERATORE Olistico del benessere ANIMALE"

•

Corso E.A.C. #Educazione Ambientale #Economia Circolare

•

Corso TRAINER BS² "Sensory Biological System"

•

Corso N.E.D #NATUROPATA#ESPERTO nel#SOSTEGNO in#DISABILITA'

•

MONOTEMATICO o MASTER …………………………………………………………………………….

***********************************************************************************************
COME ISCRIVERSI
Saranno ammesse ESCLUSIVAMENTE le richieste inviate tramite il form presente nella sezione
Iscrizioni-Abbonamento del nostro sito web www.estomnia.com con i dati richiesti:

•

compilare tutti i campi richiesti specificando nel campo DETTAGLIO RICHIESTA l’esatta
denominazione del corso a cui si e9 interessati.

ulteriori documenti richiesti da inviare in allegato all’ iscrizione
• scaricare il regolamento leggerlo e firmarlo con firma autografa e restituirlo
• copia ricevuta contributo iscrizione e tessera socio.
• fotocopia documento identita9 valido (fronte/retro)
• fotocopia tessera sanitaria valida (fronte/retro)
• fotocopie diplomi (se richiesti a seconda del percorso scelto)
gli allegati si possono inviare anche a info.estomnia@gmail.com o tramite whatsApp (in formato foto)
al 379 2399842.

IMPORTANTE: l’iscrizione sarà ritenuta valida e registrata solo se ci saranno tutti i dati e i documenti richiesti

REGOLAMENTO

CHI PUO' ACCEDERE (requisiti)

1. Aperto a tutti i Soci regolarmente tesserati che abbiano versato la quota annuale prevista di € 30,00.
2. Possono frequentare il corso di Op. Olistico, tutti coloro che hanno conseguito diploma di scuola media
inferiore.
3. Possono frequentare i corsi NQE, OO.BA, EAC,NED, TRAINER. tutti coloro che hanno conseguito Attestato
di OOB. Op.Olistico, SBN-PT e/o diploma di scuole media superiore o triennio.
4. Possono frequentare i corsi monotematici extradidattici e master tutti coloro che siano in possesso di un
diploma di settore olistico.
5. Tutti dovranno presentare i diplomi in allegato ai documenti per iscrizione.

DATA INIZIO del percorso formativo:
si definira9 al raggiungimento di un minimo di 10 corsisti iscritti.
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CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE (solo per i corsi AltaFormazione esclusi i Master e Monotematici)
-questo contributo và versato una sola volta a completamento della domanda di iscrizionepari a € 100,00 (cento) comprensivo di tessera annuale Socio e spese di segreteria (nel caso in cui il
corsista sia gia9 in possesso della tessera sociale, l’importo del contributo sara9 pari a € 70,00).
Versamento contributo e domanda d’iscrizione dovranno essere effettuati nello stesso giorno, ed
unitamente inoltrati alla segreteria della scuola.
CONTRIBUTO MENSILE CORSI AF (quotazione di 1 lezione del corso AltaFormazione prescelto)
(il valore del contributo potrebbe variare nel caso di promozioni in corso)

•

contributo (per corsisti) ad ogni lezione 1week con cadenza mensile, pari a € 170,00
(centosettanta)

CONTRIBUTO per MONOTEMATICO

(il valore del contributo potrebbe variare a seconda della tipologia di materia di studio)

•

contributo (per extra-corsisti) o per partecipazione ai MONOTEMATICI, lezione 1 week,
pari a € 180,00 + 30,00 (tessera)= 210,00 (duecentodieci)

CONTRIBUTO per MASTER
(il valore del contributo potrebbe variare a seconda della tipologia di materia di studio)

•

contributo per partecipazione ai MASTER, lezione 3 GIORNI,
pari a € 270,00 + 30,00 (tessera)= 300,00 (trecento)

il versamento si effettua tramite bonifico, 10 gg. prima rispetto alla data prevista in calendario della
lezione.
IMPORTANTE: LA QUOTA del versamento per ESAMI FINALI è a PARTE, e sarà definita dall’Ente
supervisore dell’esame stesso.
VERSAMENTO contributi
da eseguire tramite bonifico bancario su conto BPP Banca Popolare Pugliese
intestato a: Associazione Est Omnia C.S.R.
IBAN IT98U0526216080CC0801323030 - Codice B.I.C. (SWIFT) BPPUIT33 QUIETANZE una volta eseguito il versamento si dovra9 mandare comunicazione e copia ricevuta alla
scrivente, tramite mail info.estomnia@gmail.com o tramite whatsApp al 379 2399842, che provvedera9
all’emissione ed invio telematico della quietanza.
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI sono a disposizione nel nostro sito web www.estomnia.com
all’interno delle pagine dedicate alla formazione o consultando il regolamento pubblicato e scaricabile
sul nostro sito web sezione CHI SIAMO.
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Il richiedente nell’atto di compilazione e invio del form rilascia contestualmente anche
l’assenso, alle dichiarazioni di seguito descritte.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. Si impegna a fornire comunicazione scritta qualora i dati
rilasciati dovessero subire variazioni.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO – Informativa ai sensi (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i dati raccolti vengono trattati da U.P. EST OMNIA
C.S.R. in conformità al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE
2016/679) ed utilizzati per finalità istituzionali e per l'invio di materiale informativo.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Il richiedente da9 il consenso a U.P. EST OMNIA C.S.R. di pubblicazione e diffusione delle proprie
immagini riprese nell'ambito di video corsi, videoconferenze, degli stage e dei seminari ai fini di
promozione e pubblicita9 della stessa.
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