SCHEDA INFORMATIVA
ISCRITTI T1

A-SIT1

CORSO DI OSTEOPATIA ORDINAMENTO T1 - Anno Formativo 2020/2021
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per accedere al nuovo anno formativo è necessario effettuare la richiesta di iscrizione online
entro il 15 Settembre 2020, dal proprio account nell'Area Riservata del sito
www.scuolaosteopatia.it.
Dalla sezione “Gestione corsi”, in “Acquista corso”, selezionare ordinamento e anno di corso e
procedere alla conferma, oppure all'aggiornamento, dei dati proposti dal sistema per il
completamento della richiesta.
Per gli anni di corso successivi al primo, l’iscrizione è subordinata all’aver completato il pagamento
della quota relativa all’anno precedentemente frequentato e si perfeziona con il versamento
dell’acconto e la consegna del Contratto di Adesione sottoscritto in originale.
PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE
(tutti gli importi indicati sono comprensivi di IVA di legge)
Quota annuale Corso di Osteopatia Ordinamento T1: Euro 8.200,00 da versare con le seguenti
modalità:
1) Acconto: Euro 1.300,00 da versare entro il 15/09/2020
2) Saldo
2.1) In unica soluzione: Euro 6.600,00 da versare entro il 15/10/2020 con una riduzione di Euro
300,00 sulla quota ordinaria annuale
2.2) Rateizzato: n° 3 rate di Euro 2.300,00 cadauna da versare entro il 15/10/2020, 15/01/2021 e
15/04/2021.
Quota annuale ridotta Corso di Osteopatia Ordinamento T1 per studenti fuori corso (non ammessi
all’esame D.O.):
1) Euro 1.600,00 da versare in unica soluzione entro il 15/09/2020.
La quota ridotta comprende: l’iscrizione a tutte le sessioni degli esami ancora da sostenere; il
recupero della frequenza dei corsi e del tirocinio, necessaria per raggiungere la percentuale
minima richiesta. La quota ridotta è riservata a coloro che abbiano completato il pagamento della
quota annuale ordinaria relativa all'ultimo anno frequentato.
Tutti 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 Parma, 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 sezione
“FATTURAZIONE”;
eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate alla
Segreteria, mediante l’aggiornamento dei propri dati nell’Area Riservata del sito e saranno prese in
considerazione dalla data della variazione. Con l'introduzione, da Gennaio 2019, della fatturazione
elettronica non sarà più possibile variare l'intestazione della fattura successivamente alla data di
emissione del documento.
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