A.P.S. ACCADEMIA LE CINQUE SINERGIE C.S.R.

C.F. 93116730750

Albo Assoc. Comunale n.09/2018 - Albo Assoc. Provinciale n.3054/2012
Iscritta con cod. SC 157\14 elenco naz.le S.I.A.F
Sede legale: Via R. Leoncavallo, 60 – Lecce

SCHEDA DI ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI e/o SEMINARI
(tutti i campi vanno obbligatoriamente compilati)

Il/la sottoscritto/a .......................................................................... C.F. .................................................................
nato/a a .................................................................. il .................................................................
e residente comune ....................................................................... cap .................... Pv ...........................................
loc./fraz. ..................................................... via ..............................................................................................................
E-mail ......................................................................................... cell ................................................................................
Chiede di poter partecipare ai moduli dei percorsi formativi o eventi:
o di O.O.N. "OPERATORE OLISTICO indirizzo NATUROPATICO"
o di N.Q.E. NATUROPATIA "Naturopatia Quantum Evolution"
o di F.A.C.Q. Facilitatore Apertura Coscienza Quantica (SPECIALISTICO)
o ALTRO ...

REGOLAMENTO
REQUISITI RICHIESTI
aperto a tutti i Soci regolarmente tesserati che abbiano versato la quota annuale sociale prevista. Possono
frequentare il percorso di operatore olistico tutti coloro che hanno conseguito:


diploma di scuola media inferiore e scuola media superiore
(per partecipare al percorso specialistico serve diploma di naturopata)

DOCUMENTAZIONE da allegare alla presente domanda
 Fotocopie diplomi o autocertificazione in allegato ai presente modulo.
 Fotocopia documento identita5 valido (fronte/retro)– fotocopia tessera sanitaria valida (fronte/retro)
 Si scarica e compila (in modo chiaro e leggibile*stampatello) completando con firma autografa il presente
modulo in ogni sua parte e lo si restituisce (scannerizzato) tramite mail info.le5sinergie@gmail.com
unitamente (per chi non fosse gia5 socio) alla copia ricevuta di avvenuto pagamento tessera Socio annuale €
30,00.

PERCORSI FORMATIVI ... tutto quello che devi sapere ...
OPZIONE ExtraDidattica ISCRIZIONE e contributo


L' opzione ExtraDidattica consente la partecipazione ai singoli corsi/weekend mensili senza vincoli di
frequenza o iscrizione all'intero percorso prescelto. Offre ai Soci iscritti la possibilità di accedere ad uno o
più moduli a titolo personale o di approfondimento con rilascio di Attestato di Partecipazione con
attribuzione E.C.P – S.I.A.F.
 Questa opzione prevede iscrizione (utilizzando i moduli previsti) e versamento per
il tesseramento sociale annuo di euro 30,00.
 Versamento e documentazione iscrizione/tesseramento con ricarica postpay n° 5333 1710 6960
8822 scad.11/23 di Accademia Le 5 Sinergie intestata a Rosanna Toraldo C.F.: TRL RNN 60R51 E506P
andranno regolarizzati 20 giorni prima dell'inizio attivita5 .

L' accesso all'attivita5 prescelta prevede un contributo di euro 180,00 per ogni (corso/weekend
mensile), da versare tramite ricarica postpay 10 gg. prima della data prevista per l'attivita5 stessa.

segr.didattica 320 149.84.57

mail: info.le5sinergie@gmail.com

www.accademiale5sinergie.com

A.P.S. ACCADEMIA LE CINQUE SINERGIE C.S.R.

C.F. 93116730750

Albo Assoc. Comunale n.09/2018 - Albo Assoc. Provinciale n.3054/2012
Iscritta con cod. SC 157\14 elenco naz.le S.I.A.F
Sede legale: Via R. Leoncavallo, 60 – Lecce

IL PERCORSO FORMATIVO ISCRIZIONE e contributo









DATA INIZIO del percorso formativo si definira5 al raggiungimento di un minimo di 10 corsisti
iscritti..
il percorso e5 suddiviso moduli strutturati in corsi/weekend (sab.e dom.) vedi dettaglio su sito web.
quota d'iscrizione ai percorsi formativi pari a euro 100,00 (cento) che comprende il materiale
didattico del percorso scelto (inclusa la tessera annuale Socio)
l' accesso ai moduli formativi prevede un contributo di euro 150,00 per ogni (corso/weekend
mensile),da versare su postpay 10 gg. prima della data prevista per l'attivita5 stessa, da effettuarsi con
ricarica postpay n° 5333 1710 6960 8822 scad.11/23 di Accademia Le 5 Sinergie intestata a
Rosanna Toraldo C.F.: TRL RNN 60R51 E506P
QUIETANZE. Una volta eseguito il versamento si dovra5 mandare comunicazione e copia ricevuta alla
Accademia utilizzando mail info.le5sinergie@gmail.com che provvedera5 all’emissione ed invio telematico
della quietanza.
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI sono a disposizione nel nostro sito web www.accademiale5sinergie.com
all’interno delle pagine dedicate alla formazione

dichiara inoltre
di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 46 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 45
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) le dichiarazioni mendaci, la falsita5 in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il presente, firmato dalle parti, assume il valore di contratto.
Per ogni controversia e5 competente il foro di Lecce.

DATA __________________________________

FIRMA del RICHIEDENTE ________________________________________________

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ACCADEMIA __________________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Informativa (GDPR – Regolamento UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ acconsente che i suoi dati personali
vengano trattati da APS ACCADEMIA LE CINQUE SINERGIE CSR . in conformita5 al nuovo Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679). ed utilizzati per finalita5
istituzionali e per l'invio di materiale informativo.
DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

Dichiarazione di consenso
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................... da5 il consenso a
APS ACCADEMIA LE CINQUE SINERGIE CSR
di pubblicazione e diffusione delle proprie immagini riprese nell'ambito del corso, degli stage
e dei seminari ai fini di promozione e pubblicita5 della stessa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per accettazione:
DATA

FIRMA RICHIEDENTE ________________________________

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ACCADEMIA

_______________________________________________________________

segr.didattica 320 149.84.57
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www.accademiale5sinergie.com

