Modulo di Iscrizione Scuola di NeoAlchimia – validità corso on-line
MODULO D’ISCRIZIONE AL PRIMO PASSO
Ciascun passo è propedeutico al successivo. Bisogna rispettare l’ordine dei moduli: non è possibile accedere al secondo passo senza aver sostenuto
il primo e così via.

Il sottoscritto/la sottoscritta:
Cognome

Nome

Nato/a a

Il

Residente in Via

N.

CAP

Località

Provincia

Professione:

C.F.

Tel.

Cell.

E-mail alternativa

E-mail
Contatto Skype

Profilo Faceboook

Eventuale sito

CAMPO DA COMPILARE PER I PROFESSIONISTI: MEDICI / NATUROPATI / OPERATORI OLISTICI
Titolo di Studio

Università

Anno di Laurea/Diploma

Specializzazione

Iscritto all’ordine *solo per medici

ordine di iscrizione *solo per medici

Altri Corsi Sostenuti
Se si dispone di partita iva e si vuole intestare la fattura alla propria azienda compilare i seguenti campi:
Ragione Sociale
P.Iva/C.F
Sede (Città,Cap,Via,Civ)
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL PASSO SOPRA INDICATO
Il Costo Complessivo del Corso è di € 400,00 iva compresa. Una volta compilato e firmato il modulo, il candidato è a tutti gli efetti
iscritto al corso. Il candidato dovrà quindi provvedere al saldo dell’intera somma per poter accedere al corso.

LOGSOSOLAR SNC - Via Palazzetti 22/M - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - p.iva 02887221204 - tel./fax 051.4126165 - www.logosolar.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI:
1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento della consegna da parte del corsista della presente scheda deboitamente
compilata e sottoscritta assieme all’avvenuto pagamento.
2. Il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al corso è di complessivi € 400,00 (iva inclusa).
3. Il pagamento dovrà avvenire integralmente al momento dell’iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione al corso potrà essere
efettuato attraverso le seguenti modalità: Bonifico Bancario a favore di LOGOSOLAR SNC al codice IBAN
IT54E0344036670000000134700 specificando la tipologia del corso al quale si intende partecipare e inviando la contaboile del
pagamento al n° di fax 051/416165 o all’indirizzo mail scuola@logosolar.it;
4. Il corsista dopo aver efettuato il boonifico dell’importo di €400,00 e aver ricevuto successivamente le credenziali d’accesso ai video
del passo sottoscritto non potrà più richiedere il rimborso della somma versata.
5. I video del passo sottoscritto rimarranno attivi e quindi consultaboili dal corsista in qualsiasi momento per un anno dalla data di
attivazione dell’account, seguita dalla consegna delle credenziali d’accesso.
6. Tutto il materiale (video, dispense cartacee e multimediali) sono di proprietà della LOGOSOLAR SNC. E’ assolutamente vietato
scaricare i video anche in maniera parziale o estrapolare dei contenuti da qualsiasi video senza l’autorizzazione scritta della
LOGOSOLAR SNC. E’ vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale di tutti i contenuti.
7. Alla fine di ogni passo è previsto un esame facoltativo. E’ possiboile continuare il percorso formativo ed iscriversi ai passi successivi
anche senza aver sostenuto l’esame. L’esame è indispensabile solo per ricevere il certifcato di partecipazione al passo e per
l’abilitazione di Operatore Olistico NeoAlchemico. Tale qualifica verrà conferita al termine dei tre anni, previo superamento degli
esami e della tesi finale. I kit che gli iscritti alla scuola potranno acquistare, sono riservati solo a coloro che sosterranno l’esame fatta
eccezione del kit universale.
8. L’esame scritto avviene direttamente on-line e si accedere con le credenziali che vi verranno fornite qualora voleste sostenerlo.
Maggiori dettagli (numero delle domande, tempo di esecuzione e possiboilità di ripeterlo) vi verranno forniti all’atto dell’iscrizione.
L’esame è gratuito, non vi sono ulteriori costi.

- Con la sottoscrizione del presente modulo, il corsista dichiara di aver preso visione del patto formativo e di accettarne integralmente
il contenuto.
- Con la sottoscrizione del seguente modulo il sottoscritto autorizza espressamente la Logosolar snc a inviare informazioni a mezzo
fax, posta, e-mail ai sensi e per gli efetti dell’art. 10 D.L. 13/5/1998 n.171. Informativa D.lgs 196/2003. Il trattamento dei suoi dati
personali viene svolto per gestione interna e comunicazioni, nel rispetto di quanto staboilito dalla legge sulla privacy; non saranno
comunicati a terzi e in qualsiasi momento potrà chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo

Data

frma ____________________________________________________

Inviare la copia del modulo frmato
tramite email a scuola@logosolar.it o fax 0514126165
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