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CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL 1° ANNO 

 

Il sottoscritto 

Nome……………………………………………………………………………….Cognome……………….………………………………………………………………….. 

Data e luogo di  nascita …../…../……. , ………………………………………….prov………………. Nazione  ………………………………………………... 

Residente a…………………………………………..Via/Piazza …………………………………………………………………………N………….Cap. …..……….. 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………… 

Tel abitazione. …………………… …………………..Tel. Cellulare ……………………………………………………………………………………………………….                    

Attività svolta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chiedo di essere ammessa/o al 1° anno del corso triennale di Operatore del Benessere che prevede i seguenti insegnamenti:  
Elementi Generali, Valutazione Olistica delle Costituzioni Umane e Predisposizioni 1^ p., Il Corpo Umano 1^ p.,Massaggio di Base, 
Riflessologia Plantare 1^ p., Elementi di Psicologia 1^ p., Iridologia, Floriterapia di Edward Bach 1^p., Qi Gong 1^p.   

  Dichiaro di essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore (triennale o quinquennale). 

specificare il titolo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ovvero 

  Dichiaro di non essere in possesso dei titoli richiesti e chiedo di poter frequentare i corsi sapendo che non otterrò un  
diploma finale. 

 

Chiedo inoltre i seguenti crediti formativi* relativi al 1° anno: 

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Vedi punto 2 “regolamento della scuola” allegato 3 

 

  

Scuola di  NATUROPATIA 
per OPERATORE del BENESSERE 

2018-2019 
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Allego: 

� tre foto formato tessera 
� diploma di scuola media superiore o laurea 
� ricevuta attestante l’avvenuto versamento della prima rata del corso 
� Attestati o equipollenti che certifichino richiesta dei crediti formativi 
 

Mi impegno a versare € 2.080,00  nelle seguenti rate: 

� €  580,00 all'atto dell'iscrizione come anticipo (€ 530,00,  alle iscrizioni sottoscritte entro il 31/07/2018) 
� €  750,00   entro il 15/11/2018 
� €  750,00   entro il 15/03/2019 
 
oppure 

� € 2.030,00  saldando la retta  in  unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

 
Per pagamenti a mezzo bonifico bancario intestare a: 
Centro Natura Srl  – IBAN  IT 02 Q 07072 02405 006 000 102009   
  
Per le quote di pagamento non versate entro sette giorni dalle scadenze fissate, il sottoscrivente autorizza l’emissione di tratte comprensive di spese e 
di interessi di mora. 
 
In caso di ritiro  entro il 15 ottobre 2018 verrà restituito il 50% dell' anticipo (prima rata), pari a € 290,00 (€ 265,00 per iscrizioni entro il 31/07/2018) 

In caso di ritiro entro il 15 novembre 2018 sarà trattenuto l'intero anticipo (prima rata), pari a € 580,00 (€ 530,00 per gli iscritti entro il 31/07/2018) 

Successivamente al 15 novembre 2018, anche se,  per qualsiasi ragione, l’allievo non potesse o non volesse partecipare ai corsi e frequentare la 
scuola ritirandosi a lezioni iniziate è tenuto al pagamento di tutte le rate.  
 

Dichiaro infine di essere a conoscenza e di accettare il regolamento della scuola (vedi allegato pag 3). 

 

Bologna lì………………….......... ………………….                                        In fede………………………………………............ 

 

Consenso al Trattamento dei dati personali:  
 

Sulla base dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lg. 196/03, autorizzo Centro Natura Srl   e Associazione Ting Spazzavento al trattamento 
dei dati scritti nel presente modulo, a fini amministrativi e fiscali. 

 

Bologna lì……………………………………………..                                                  In fede………………………………………………………. 

 

Autorizzo Centro Natura Srl. e Associazione Ting Spazzavento all'utilizzo dei dati sopra scritti per l'invio di materiale informativo relativo alle attività 
organizzate da Centro Natura Srl  e da Associazione Ting Spazzavento. Tali dati non potranno essere ceduti a terzi. 

           

                                                                                   
La Segreteria  …………………………………………..     In fede………………………………………………………. 

(firma responsabile Segreteria)            
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA  

1 – Ammissione 

L’iscrizione al corso è prevista per coloro che sono in possesso di qualunque Diploma di Scuola Media Superiore  di tre o più anni. 
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare una fotocopia del Diploma di Studi e tre fotografie formato tessera. 
Chi non possiede tali requisiti e vuole frequentare la Scuola  per conoscenza personale, può essere ammesso ai corsi senza ricevere il Diploma finale. 
 

2 - Esenzioni e Crediti Formativi 

Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo (medici, psicologi, fisioterapisti, masso fisioterapisti, infermieri, lauree brevi in tecniche erboristiche) 
o  di attestati di formazione nelle materie previste, previa valutazione del Comitato Scientifico, possono essere esonerati dalla frequenza e dal 
pagamento dei corsi relativi, ma devono sostenere e superare le verifiche per poter conseguire il diploma finale. La richiesta dei crediti formativi deve 
essere presentata alla Segreteria al momento dell’iscrizione per il 1° anno e non oltre il mese di febbraio per gli anni successivi. 
 
3 – Frequenza 

La frequenza ai corsi è obbligatoria per un minimo del 75% delle ore relative a ciascun insegnamento. 
Per chi fosse impossibilitato a frequentare i corsi entro i tre anni, è prevista la possibilità di recuperare nei cicli didattici successivi al fine di ottenere il 
Diploma di Operatore del Benessere. 
 
4 – Testi e materiali 

Per ogni materia è prevista una bibliografia che può essere integrata da materiale didattico fornito dalla  Scuola. È consentita la registrazione audio 
delle lezioni, salvo parere contrario dei singoli Docenti. 
 
5 – Esami e Tesi 

Per ogni materia è prevista una verifica il cui esito  non condiziona la possibilità di frequentare gli insegnamenti successivi, ma che deve essere 
superata per ottenere il Diploma finale. 
Chi non è presente nelle date di verifica, o non ottiene una valutazione sufficiente, potrà svolgere o ripetere le verifiche entro la fine del terzo anno o 
nei cicli didattici successivi. I costi di tali recuperi non sono compresi nella retta della scuola.  
Alla fine del terzo anno è previsto un esame scritto , orale e pratico e la presentazione di una tesi. 
 
6 – Tirocinio 

Alla fine del terzo anno è previsto uno stage intensivo residenziale presso il Centro di Metodologie Naturali delle Terme di Riolo (RA). I costi di 
soggiorno non sono inclusi nella retta della Scuola. 
 
7 – Diploma 

Terminato con successo il triennio di studi, il tirocinio, discussa la tesi e superati gli esami finali, viene rilasciato il Diploma di Operatore del Benessere 
assieme al curriculum studi del percorso formativo con i dettagli, per ogni singola materia, del voto di verifica e del numero di ore accreditate.  
 
8 - Supervisioni e Approfondimenti 

Sono previsti seminari di supervisione , approfondimento ed ampliamento post diploma. 
 
9 - Variazioni di programma 

Per esigenze didattico organizzative il programma può subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente. 
 
10 - Revoca del contratto di iscrizione e sospensione dalla Scuola 

Nel caso in cui l’allievo/a non si attenga a questo regolamento o i pagamenti non fossero effettuati secondo i criteri stabiliti dal contratto di iscrizione, 
la Scuola per O.B. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o di modificarlo in tutto o in parte, in qualunque momento, dandone 
comunicazione scritta mediante Lettera Raccomandata A.R., con preavviso di otto giorni. 
 
11 -  Ritiro da parte dell'allievo   

L'allievo/a che intenda ritirarsi dovrà darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a “Scuola O.B. - Segreteria – Centro 
Natura Srl – Via degli Albari 4a – 40126 Bologna”. 
Per la data farà fede il timbro postale. Se per qualsiasi ragione l’allievo non potesse o non volesse partecipare ai corsi e frequentare la Scuola una 
volta iscritto è tenuto al pagamento di tutte le rate. 
 

12 – Controversie 
 Per ogni eventuale controversia le parti accettano la competenza del Foro di Bologna 

Io sottoscritta/o …………………………………………….……………………..…….dichiaro di aver preso visione del regolamento sopra riportato. 

Bologna lì…………………..                                                  Firma iscritto ……………………………………………………………………… 

 


