Modulo di iscrizione al corso di
Teramo

Alta Formazione in Posturologia
Organizzato dal Centro di Chinesiologia Midea convenzionato con la Facoltà di Scienze Motorie (AQ)

DATI

Cognome
Nome
Grado di istruzione
Professione
Città
CAP
Provincia
Tel
Email (importante per la conferma)
Precedenti corsi di massaggio, fitness, benesse o attinenti:

e

f

IL CORSO

Il corso di alta formazione in Posturologia è a numero chiuso, avrà durata di un anno, suddiviso
in 7 weekend (16 ore a weekend) di corso più un incontro di valutazione e certificazione.
L’orario è 9:00/13:00 - 14:30/18:30 sabato e domenica.

COSTI
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo totale di 1400,00 € + IVA (22%) divisi in 3 rate
- Prima Rata 500 € + IVA entro il 27.03.2018 (iscrizione)
- Seconda Rata 500 € + IVA entro il 12.06.2018
- Terza Rata 400 € + IVA entro il 10.09.2018
Costo totale di 1200,00 € + IVA (22%) in unica soluzione
- Entro il 27.03.2018 (iscrizione e saldo corso)

ISCRIZIONE

Iscrizione per il corso completo entro il 27.03.2018 inviando il modulo di iscrizione compilato e
firmato, personalmente o via mail a chinesiologiamidea@hotmail.com allegando ricevuta del
versamento della prima rata (o del totale per il pagamento in unica soluzione).

DATI BANCARI

Banca: INTESA SANPAOLO
Intestato a: MIDEA SNC, via del Baluardo, 26 - 64100 Teramo (TE)
IBAN: IT55 K030 6915 3031 0000 0000 983
CAUSALE:
(primo bonifico) Prima Rata Corso di Formazione 2018
(in unica soluzione) Iscrizione e saldo Corso di Formazione 2018
Durante il corso è vietato qualsiasi tipo di ripresa fotografica/audio/video e la riproduzione o
divulgazione del materiale didattico se non espressamente concesso dal docente o dal direttore del
corso.

INFO

Per info:
331.9620199 / 0861.242748
segreteria centro MIDEA:
Chinesiologiamidea@hotmail.com

e
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Dichiaro di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/2003, il trattamento
dei dati personali nello svolgimento del rapporto legislativo e sarà basato sui principi
di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e potranno
essere utilizzati per invio di corrispondenza.
Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.
Data

Firma per accettazione

