ISCRIZIONE CORSO FONDAMENTALE DI KINESIOLOGIA SISTEMATICA
ANNO 2018/2019
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a_________________________________________________ Prov. ___il ____________
Residente a______________________________________________ Prov._________________
Via________________________________________________________________________
C.F._______________________ E-MAIL___________________________________________
P.IVA______________________Professione_____________Tel._________________________
CHIEDE
Di essere iscritto/a al corso fondamentale della scuola di Kinesiologia Sistematica per l’anno 2018/2019
DICHIARA
Di essere a conoscenza che il corso avrà un costo di € 1.970,00 (millenovecentosettanta) Iva inclusa comprensivi di: lezioni, dispense, diritti di segreteria ed eventuale certificazione finale.
Allega alla presente la ricevuta del Bonifico Bancario su Unicredit - Ag. di Maserada sul Piave (04039)
IBAN: IT 81 M 02008 61780 000 1043 14603
SWIFT/BIC: UNCRITM1A39
intestato a Systematic Kinesiology Italy S.a.s., con causale “Iscrizione corso fondamentale di Kinesiologia
Sistematica”. Se necessario, l’importo può essere diviso in tre rate come segue:
• Iscrizione € 600,00 (seicento), non rimborsabile.
• Secondo acconto di € 1.000,00 entro il 3° week-end,
• Saldo di € 370,00 entro il 5° week-end.
Documenti richiesti al primo giorno di lezione:
• 3 foto formato tessera identiche
• Fotocopia Licenza Media Superiore / Maturità / Laurea
• Fotocopia Carta d’identità
• Fotocopia Codice fiscale
• Autodichiarazione o certificato penale attestanti l’assenza di procedimenti in corso.
__________, li ________________
Firma del Candidato
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AUTODICHIARAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTI
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a___________________________________Prov.___il___________________________
Residente a____________________ Prov.___Via_____________________________________
C.F._______________________ E-MAIL___________________________________________
P.IVA______________________ Professione________________________________________
C.I. n°________________ rilasciato da______________________ il______________________
DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445 del 28/12/2000
• Di essere in possesso del diploma di maturità_______________________________________
Conseguito presso______________________Città_________________________ Prov.____
Nell’anno scolastico____________________ con valutazione__________________________
OPPURE
• Di essere in possesso di Diploma di Laurea in_________________________________
Conseguito presso l’Università di________________________________________________
Nell’anno accademico______________________ con votazione________________________
OPPURE
• Di essere in possesso di titolo equipollente in_________________________________
Conseguito presso _______________________ Nell’anno _________ con votazione ________
OPPURE
• Di non essere in possesso di alcun diploma di scuola superiore.
E
• Di non avere procedimenti penali in corso
Documenti allegati:
•
•
•
•

Fotocopia diploma di maturità / laurea / altro ______________________________________
Fotocopia di un documento d’identità (carta d’identità o passaporto)
Fotocopia codice fiscale
Altro (da specificare)________________________________________________________

Il candidato/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in
materia.
Per Accettazione, Il/La Candidato/a
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OBBLIGO DI NON DIVULGAZIONE
Systematic Kinesiology Italy S.a.s. (in seguito Scuola) consente la registrazione delle lezioni con registratori
vocali o videoregistratori, la ripresa con macchina fotografica o con telecamera o altro. Tutti gli studenti si
devono impegnare a non divulgare né ora né in futuro il materiale didattico raccolto durante la frequenza
dell’anno di formazione ai quali si sono iscritti.
Sarà consentito solo un uso strettamente personale. Chiunque dovesse contravvenire a quanto sopra, verrà
perseguito in base alle normative di legge vigenti dello Stato Italiano che la Scuola riterrà più opportuno
adottare.
IMPEGNO AD PERSONAM
Nome______________________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________________
Via________________________________________________________________________
C.I. numero __________________________________________________________________
Mi impegno a rispettare quanto sopra riportato.
Data_________
Per accettazione lo/la studente_____________________________

REGOLAMENTO INTERNO
1. La frequenza è obbligatoria. Si possono frequentare a titolo gratuito le lezioni dell’anno già ultimato solo
se iscritti al proprio anno oppure dopo aver terminato tutti e tre gli anni.
2. La frequenza al modulo residenziale degli esami finali, è obbligatoria. Saranno automaticamente esclusi
dal corso coloro i quali non si presentino, senza giustificato motivo dall’inizio alla fine dell’attività
formativa.
3. Dopo aver frequentato la seconda lezione, lo studente che non dovesse proseguire il corso, è comunque
tenuto a versare l’intero importo.
4. E’ concesso un monte ore del 25% di assenze sul totale delle ore di lezione per essere ammessi alle
valutazioni finali annuali.
5. Il/La candidato/a non sarà ammesso/a alle valutazioni finali se non sarà in regola con la consegna dei
compiti e con l’espletamento degli oneri amministrativi entro i termini consentiti.
6. Il candidato/a che per motivi di salute non si presenterà alla valutazione di fine anno, se non presenterà il
certificato medico o non giustificherà per iscritto con mail o telegramma il motivo della mancata presenza
non sarà ammesso/a alla sessione straordinaria.
ORARIO DAL SABATO ALLA DOMENICA
Inizio lezioni ore 9.30 fine lezione ore 18.00
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30
ABBIGLIAMENTO
Il corso comprende attività di tipo teorico pratico. Si consiglia un abbigliamento comodo.
Non è consentito l’uso di cellulari durante le lezioni se non in caso di estrema necessità.
Vietato fumare durante le lezioni.
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