Master Reiki Gianluigi Costa
Presidente e Responsabile Didattico Nazionale dell’Associazione Italiana Reiki
Sede Legale: Via Alcide de Gasperi 5, 20083 Gaggiano – (Milano) P.I. 0944900096
Sede Operativa Via Alessandro Volta 29, 20083 Gaggiano – (Milano)

Domanda di ammissione all’Accademy di formazione per insegnati di meditazione specializzati a
insegnare nelle scuole
Con la presente il sottoscritto/a richiede iscrizione all’Accademy di formazione per insegnati di meditazione
specializzati a insegnare nelle scuole

Nome____________________________________ Cognome_________________________________
Data di nascita_______________ luogo di nascita_______________________________prov._______
Cod. Fisc. o P.I. _____________________________________________________________________
Indirizzo di residenza_________________________________________________________________
città_____________________________________c.a.p. ________provincia______________________
telefono_____________________________ mail___________________________________________

Il Corso in oggetto avrà la durata di 9 giornate per un totale di 72 ore di aula, a partire dal 14 ottobre
14
ottobre

11
novembre

9
dicembre

13
gennaio

10
febbraio

10
marzo

7
aprile

5
maggio

2
giugno

Il costo della formazione compreso materiale didattico è di €. 900,00 (100 a incontro).
Per iscriversi è necessario effettuare un versamento di €. 450,00 entro il 30 settembre 2018 tramite bonifico
al seguente IBAN: IT64E0760101600000049827546 intestato a gianluigi costa con causale 1° acconto
corso di formazione insegnati di meditazione nelle scuole.
oppure tramite bollettino postale intestato a Gianluigi Costa c/c n° 49827546 con causale 1° acconto corso
di formazione insegnati di meditazione nelle scuole.
Il saldo dei restanti 450.00, €. andrà effettuato entro e non oltre il 15 marzo 2019.
La ricevuta del primo versamento va inviata insieme al presente modulo compilato in tutte le sue parti a
gianluigicostamail.com.

Regolamento
Ammissione ed Iscrizione
Art 01 - Ammissione al corso:
Per l'ammissione al corso è richiesto un colloquio (anche telefonico), con gianluigi costa.
Art 02 - Iscrizione:
L'iscrizione si perfeziona con la compilazione della presente domanda e il versamento dell’acconto sulla
prima rata. Questo acconto permette di prenotare il proprio posto in quanto il corso è a numero chiuso e non
è rimborsabile. Qualora, per qualsivoglia motivo, il corso non si dovesse attivare, tale quota sarà
prontamente restituita.
Art 03 - Quote e rimborsi
Quota del corso:
La quota del corso è di €. 900,00. La quota comprende: le 10 giornate di formazione oltre al materiale
didattico in formato digitale. La quota non comprende vitto e alloggio.
Art 04 - Ospitalità:
La quota comprende la frequenza alle lezioni. Ogni altra spesa (trasferimenti, pasti, pernottamenti, ecc.) è a
carico dell’iscritto.

Art 05 - Assenze:
Ai fini del completamento del corso è consentito un massimo di assenza pari allo 0% del monte ore totale di
ogni anno. Le ore perse oltre questo 0% dovranno essere reintegrate attraverso altri corsi validi per la
formazione senza nessun costo aggiuntivo.

Art 06 - Registrazione audio video delle lezioni:
Sebbene la registrazione audio delle lezioni o interventi sia consentita, si richiede di non registrare i momenti
in cui gli studenti condividono il proprio vissuto personale La registrazione video è consentita solo per quei
momenti in cui avvenga una dimostrazione e comunque previa autorizzazione del docente.
Art 07 - Recupero dei weekend persi:
agli studenti è data la possibilità di recuperare le lezioni perse anche dopo il completamento del corso.

Art 08 - Interruzione del corso:
se per motivi di qualunque genere si fosse costretti a interrompere il corso (per esempio durante il primo
anno di formazione), il pagamento già avvenuto delle quote di partecipazione dà ovviamente diritto a
riprenderlo e completarlo l’anno successivo senza dover ripagare la quota di partecipazione.

Luogo e data_____________________________________

Firma
______________________

Firma per accettazione Gianluigi Costa
_________________________________

