
SCHEDA DI ISCRIZIONE – DATI GENERALI

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA

C.F P. IVA

RESIDENTE IN VIA N°

CITTÀ CAP PROVINCIA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

TELEFONO CELLULARE

E–MAIL

ISCRIZIONE

Con la firma in calce alla presente scheda di iscrizione, l’iscritto dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, di aver preso visione e di accettare integralmente e specificamente tutte le 
condizioni specificate nel modulo “condizioni generali” contrassegnato come “ALL. 01” alla scheda di iscrizione.

Data Firma

CORSO DI FORMAZIONE DI 
BIODINAMICA CRANIOSACRALE 

Triennio accademico ottobre 2021 aprile 2024

Firma

      PRIMO ANNO Data Firma 

      SECONDO ANNO Data Firma 

      TERZO ANNO Data Firma 

      CORSO COMPLETO TRIENNALE

Data

*

*

*

*



1) MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO - QUOTA DI ISCRIZIONE:

Il corso si articola in tre annualità suddivise in 19 seminari di cui 14 seminari da 3 giorni, 4 seminari da 2 giorni e 1 seminario 
da 1 giorno per un totale di 17 giornate ogni anno di formazione.
Coloro che decidono di aderire al percorso formativo hanno la possibilità di scegliere tra le seguenti modalità di iscrizione e di 
pagamento.

Conferma iscrizione per l’intero corso triennale (corso completo)
Questa scelta sottoscrive la volontà di proseguire l’intero corso triennale e prevede il pagamento anticipato del costo complessivo 
del triennio con uno sconto del 10% :

6159,78 € (5049 € + 22% di iva) anziché 6844,20 € (5610 + 22% di iva), venendo così a risparmiare 685 €.

Conferma iscrizione per singole annualità
Questa modalità consente di confermare l’iscrizione all’inizio di ogni anno accademico a fronte del versamento
della quota prevista che può essere data con due opzioni di pagamento:

• per l’intero importo all’inizio di ogni anno, fruendo di uno sconto del 5% :

Costo primo anno:
2167,30 € (1776,50 € + 22% di iva) anziché 2281,40 € (1870 € + 22% di iva), venendo così a risparmiare 114 €.

Costo secondo anno:
2167,30 € (1776,50 € + 22% di iva) anziché 2281,40 € (1870,00 € + 22% di iva), venendo così a risparmiare 114 Euro.

Costo terzo anno:
2167,30 € (1776,50 € + 22% di iva) anziché 2281,40 € (1870,00 € + 22% di iva), venendo così a risparmiare 114 €, per un totale di 342 €.

• in cinque tranches annuali, senza sconto, come indicato nella tabella seguente, fermo restando che la quota di iscrizione è 
comunque riferita all’intero corso e non è frazionabile per i singoli seminari.
La quota di iscrizione è comprensiva del materiale didattico di supporto e di un incontro mensile di pratica assistita, sotto 
la supervisione di un Tutor formato presso il nostro Istituto.

CONDIZIONI GENERALI

COSTO COMPLESSIVO  TRANCHES MODULI FORMATIVI 

2° ANNO

3° Modulo base 4 giorni

Modulo di specializzazione 3 giorni

Incontro monotematico 1 giorno

4° Modulo base 4 giorni

La relazione col cliente 2 giorni

Modulo di specializzazione 3 giorni

2281,40€
(1870€ + 22% iva)

iscrizione annuale -
unica soluzione

2167,30€ 
(1776,50€ + 22% di iva)

3° ANNO

5° modulo base 4 giorni

Modulo di specializzazione 3 giorni

Incontro monotematico 1 giorno

6° modulo base 4 giorni

La relazione col cliente 2 giorni

Modulo di specializzazione 3 giorni

2281,40€
(1870€ + 22% iva)

iscrizione annuale -
unica soluzione

2167,30€ 
(1776,50€ + 22% di iva)

in
col 5 %

di sconto

427
350,00

427
350,00

475,80
390,00

475,80
390,00
V

475,80
390,00
V

Saldo prima del 1° seminario

Saldo prima del 2° seminario

Saldo prima del 4° seminario

Saldo prima del 5° seminario

Saldo prima del 6° seminario



COSTO COMPLESSIVO  TRANCHES MODULI FORMATIVI 

2° ANNO

3° ANNO

2) RIEPILOGO COSTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

• Iscrizione al corso completo con versamento anticipato dell’intero costo del corso con sconto 10%:

costo complessivo di 6159,78 € (5049 € + 22% di iva) anzichè 6844,20€ (5610 + 22% di iva)

• Iscrizione annuale al corso con due opzioni di pagamento:

- Versamento annuale in unica soluzione con sconto 5% sul costo base ripartito come in tabella:
  costo complessivo di 2167,30 € (1776,50 € + 22% di iva) anziché 2281,40€ (1870€ + 22% di iva)

- Versamento in tranches come indicato in tabella:
  costo complessivo Euro 6844,20€ (5610 + 22% di iva)

3) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ciascun pagamento (per intero o tranche) delle quote di iscrizione, deve essere corrisposto almeno 15 giorni prima della data di 
inizio della relativa sessione di incontri (come contraddistinto dalla griglia della tabella) mediante Bonifico Bancario a favore di:
Istituto Craniosacrale La Marea – Unicredit Banca - Filiale di Treviso - sede ospedale IBAN IT 91 W 02008 12015 000101690911
Causale: Corso di formazione craniosacrale anno ... – tranche n° …

in
col 5 %

di sconto

427
350,00

427
350,00

475,80
390,00

475,80
390,00
V

475,80
390,00
V

Saldo prima del 1° seminario

Saldo prima del 2° seminario

Saldo prima del 4° seminario

Saldo prima del 5° seminario

Saldo prima del 6° seminario

in
col 5 %

di sconto

427
350,00

427
350,00

475,80
390,00

475,80
390,00
V

475,80
390,00
V

Saldo prima del 1° seminario

Saldo prima del 2° seminario

Saldo prima del 4° seminario

Saldo prima del 5° seminario

Saldo prima del 6° seminario



4) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, 
nonché dell'attestazione dell'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario della relativa quota di partecipazione al corso. Il 
modulo d'iscrizione e l'attestazione di avvenuto pagamento devono essere fatti pervenire a mezzo email all'indirizzo info@ 
craniosacralelamarea.it oppure in forma cartacea a: Istituto Craniosacrale La Marea via Roma 13/a 31057 Silea (TV).

5) REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER ACCEDERE AI CORSI

È previsto un colloquio preliminare con il responsabile della formazione che si riserva di decidere l’eventuale partecipazione ai 
corsi in base alla predisposizione, alla motivazione e all’attitudine della persona.

6) SEDE

Il corso di formazione si svolgerà presso la sede operativa della scuola a Silea in via Roma 13/A ovvero, in caso di impossibilità, 
in altra sede che sarà comunicata agli iscritti con congruo anticipo.

7) CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA

Per ragioni organizzative la data di inizio, il calendario delle lezioni e gli orari potranno essere oggetto di modifiche, dandone 
comunicazione agli interessati via e-mail o telefonicamente entro 7 giorni.

8) IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE – FREQUENZA AL CORSO

Gli iscritti, impossibilitati a partecipare ad uno o più moduli formativi, potranno frequentarli, senza costi aggiuntivi, in 
occasione di una riedizione del corso purchè entro il triennio successivo.
Al termine di ciascuna annualità di corso, per il quale la frequenza del partecipante sia stata non inferiore all'80% dell'orario, 
verrà rilasciata un'attestazione del superamento delle verifiche previste, che consentirà l'accesso all'anno successivo relativo al 
percorso formativo seguito. Al termine del percorso, ottenuto il superamento delle verifiche e dopo la discussione della tesi, 
sarà rilasciato un attestato che consentirà al possessore l'iscrizione all'Albo privato degli operatori professionisti presso 
l'Associazione A.CS.I. (Associazione Italiana di Craniosacrale). Il rilascio degli attestati è subordinato alla regolarità della 
posizione amministrativa dell'iscritto.

9) RECESSO

Tanto l'iscritto, quanto l'Istituto Craniosacrale "La Marea" possono recedere dal contratto, inviando ciascuno all'altra parte,
comunicazione scritta del recesso a mezzo lettera raccomandata con preavviso non inferiore a trenta giorni rispetto alla data 
prevista di inizio dell'annualità di corso. In tal caso, l'Istituto Craniosacrale "La Marea" provvederà alla restituzione della 
relativa quota eventualmente già incassata, entro trenta giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento, o di compiuta 
giacenza, della disdetta. Qualora, invece, il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, ovvero si manifesti per fatti 
concludenti mediante la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuta la quota di iscrizione per l’intera annualità di 
corso, che, qualora non già interamente versata, dovrà essere saldata entro la data di inizio del corso stesso. 

10) CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Treviso.



USO DELLE IMMAGINI

Le immagini e/o i video ripresi durante lo svolgimento dei seminari, in cui il sottoscritto possa essere
riconoscibile, potranno essere trattate da Istituto Craniosacrale La Marea per fini non commerciali e potranno
essere pubblicate su internet. Pertanto:

  Autorizzo   Non autorizzo all’utilizzo delle stesse

Luogo e data Firma per accettazione

ISTITUTO CRANIOSACRALE LA MAREA
S.a.S. di Rizzardi Roberto & C. - Via Roma 13/A, 31057 Silea (TV) – Italia - P.I. 04479680268 REA 353367
Tel/Fax +39 0422 361665    Cel. +39 333 9254454     Email: info@craniosacralelamarea.it

www.craniosacralelamarea.it
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