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CORSO DI OSTEOPATIA FULL TIME - Anno Formativo 2017/2018 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

La richiesta di pre-iscrizione deve essere effettuata online (istruzioni nel sito www.scuolaosteopatia.it).  
Per completare la procedura, devono pervenire alla Segreteria i seguenti documenti:  
- Copia (o autocertificazione) del titolo di studio previsto per l'ammissione al corso* (può essere caricato, 
in formato file pdf o immagine, durante la procedura di pre-iscrizione on line); 
- Modulo Privacy firmato, per il consenso al trattamento dei dati personali (può essere scannerizzato e 
inviato via email oppure spedito via fax o posta ordinaria); 
- n° 2 Fotografie formato tessera (misure 35x45 mm circa), che devono essere spedite con posta ordinaria 
o consegnate direttamente in Segreteria a Parma. 

* eventuale documentazione integrativa: programmi degli esami sostenuti presso altri Istituti di Osteopatia e/o Università, 
per il riconoscimento dei crediti relativi alla formazione pregressa, devono essere presentati entro e non oltre il 15 
Ottobre 2018. Per le iscrizioni effettuate dopo il 15 Ottobre, sarà necessario contattare e concordare i termini 
direttamente con la Segreteria.  
NOTA BENE: le richieste verranno esaminate nell'ordine di arrivo della documentazione e, in particolare, della copia del 
titolo di studio pregresso. NON dovranno essere effettuati pagamenti PRIMA della conferma di ammissione al corso da 
parte della Segreteria. L'iscrizione diverrà EFFETTIVA al ricevimento dell'anticipo sulla retta d'iscrizione annuale. Prima 
di procedere al pagamento, è necessario leggere attentamente il Contratto di Adesione, il Regolamento del Corso e il 
Regolamento Studenti. 

 

PAGAMENTO DELLA RETTA ANNUALE  
(tutti gli importi indicati sono comprensivi di IVA di legge) 

Retta annuale del CORSO FULL TIME: Euro 8.100,00 da versare con le seguenti modalità: 
1) Euro 1.100,00 anticipo da versare al momento dell'iscrizione e per riservare il posto nel corso 
2a) Euro 7.000,00 da versare in 10 rate da Euro 700,00 con scadenza il giorno 15 di ogni mese a partire 
dal 15/09/2017 (scadenza ultima rata: 15/06/2018);  
oppure 
2b) Euro 6.705,00 da versare in 3 rate di Euro 2.235,00 a scadenza: 15/09/2017, 15/12/2017, 15/03/2018. 
In questo caso, si ha una riduzione di Euro 295,00 sulla quota annuale. 
oppure 

2c) Euro 6.700,00 per saldo in unica soluzione da versare entro il 15/09/2017. In questo caso, si ha una 
riduzione di Euro 300,00 sulla quota annuale. 

 

Retta annuale del CORSO FULL TIME per i Laureati in SCIENZE MOTORIE: Euro 4.800,00  
da versare con le seguenti modalità: 

1)  Euro 900,00 anticipo da versare al momento dell'iscrizione e per riservare il posto nel corso 

2a) Euro 3.900,00 da versare in 3 rate di Euro 1.300,00 a scadenza: 15/09/2017, 15/12/2017, 15/03/2018.  

oppure 
2b) Euro 3.900,00 per saldo in unica soluzione da versare entro il 15/09/2017.  
 
NOTA 
- per iscrizioni effettuate dopo il 15/09/2017 e pagamento rateale: versare pre-iscrizione + prima rata 
(secondo la rateizzazione scelta);  
- per iscrizioni effettuate dopo il 15/10/2017 e pagamento rateale: versare pre-iscrizione + rate scadute 
(secondo la rateizzazione scelta). 
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COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI 

I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate e SOLO tramite 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  

 
Emil Banca Credito Cooperativo – Ag. 31 – Collecchio (PR) 
IBAN: IT 30 M 07072 65690 088310128846  

a favore di C.I.O. S.r.l. – Strada Argini, 103/b – Parma 
Causale del bonifico: Cognome e Nome dell'iscritto al corso. 

 

Le fatture relative ai pagamenti saranno intestate secondo i dati inseriti nella pre-iscrizione on line;  
eventuali variazioni nei dati dell'intestatario devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria. Per 
aggiornare i propri dati è sufficiente modificarli nell'Area Riservata del sito. 
 


