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Corso Massaggio Tradizionale Thailandese  
1° livello 

Il / La sottoscritto/a  Signor/a 

nome……………………………………………….…………………cognome………………………………………………………………….………………. 

nato/a …………………….………………………………….il ………………………………….residente a ………………………….…………………….. 

in via/ piazza ….....................................................................................................n….................…. CAP……………….…. 

Cod. fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono……………………………………………………………. n° cell ……………..……………………………………………………………………..... 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P.I.…………………………………………………………………………………………….….. 

Intestazione Fattura  _____________________________________________________________________ 

Richiede di essere iscritta/o  al 1° LIVELLO del corso di Massaggio Thailandese che si svolgerà  presso il Centro Natura nelle seguenti date:  
14-15 novembre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre 2020 

dalle ore 9:15 alle ore 18:00 con pausa pranzo. 

Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 

Diplomati e Allievi della scuola di Naturopatia per Operatore del Benessere  
€ 580, 00 da versare come segue 
acconto   € 100.00 al momento dell’iscrizione;  
saldo  € 480,00 entro il 20/10/2020 
 
Esterni  
€ 640,00 da versare come segue 
acconto  € 100,00 al momento dell’iscrizione; 
saldo         € 540,00 entro il 20/10/2020 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
- Consegnare modulo iscrizione in Segreteria oppure inviarlo via e-mail a naturopatia@centronatura.it  
- Effettuare il pagamento della quota di iscrizione come sopra indicato 
 
per i Pagamenti a mezzo bonifico bancario, intestare a: 
CENTRO NATURA S.R.L. 
Cod. IBAN:   IT 02 Q 07072 02405 006 000 102009 
Causale: nome iscritto/a _ corso MASSAGGIO THAILANDESE 1° liv. 
Presso la segreteria è possibile effettuare il pagamento con tutte le carte di pagamento o in contanti. 

Note:  
• La sede delle lezioni è il Centro Natura, in via degli Albari 4 A, Bologna. Le lezioni si svolgeranno in piena osservanza del protocollo di sicurezza e alla 

normativa anti - Covid vigente al momento dell’avvio e per l’intera durata del corso. 
• Rilascio attestato di frequenza al termine del corso. 
• In caso di ritiro da parte dell’allievo successivamente all’11/10/2020 la quota versata non verrà restituita. 
• Il corso parte al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La comunicazione di conferma verrà inviata via e-mail entro il 21/10/2020.  
• L’intera quota verrà restituita in caso di mancato svolgimento del corso per cause imputabili alla Scuola: 

mancato raggiungimento numero minino dei partecipanti oppure per motivi di emergenza sanitaria o altri motivi dovuti all’organizzazione.  
 
 

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 S.r.l. e Associazione Ting Spazzavento al trattamento dei dati 

scritti nel presente modulo, a fini amministrativi e fiscali. 

Firma iscritto ……………….................................................................     Segreteria………………………………….……………………. 

Bologna, li ......................................... 

Scuola di NATUROPATIA 
per OPERATORE del BENESSERE 

2020-2021 

 
 

 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

 

 


