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MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso Mental Coach 
 

 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NOME e COGNOME:___________________________________________________________________ 

 

LUOGO e DATA DI NASCITA:____________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE:_____________________________________________________________________ 

 

RESIDENZA: Via__________________________________CAP___________Città__________________ 

 

TEL:________________________________ CELL ___________________________________________ 

 

E-MAIL:______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre attività formative, eventuali annotazioni sul corso e/o modalità concordate tra l’Ente e lo studente 
 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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PAGAMENTO 

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare l'importo complessivo di € 2.300,00 nelle modalità che seguono: 

€ 100 come quota di iscrizione all'atto della sottoscrizione del presente e i restanti: 

€ 2.200,00 nelle seguenti modalità (barrare solo l’opzione che interessa): 

□ Unica soluzione all'atto dell’iscrizione tramite ___________________ ( sconto 10%) 

□ n. 4 rate di € 550,00 da versare rispettivamente entro il giorno 10 del mese di Settembre, Gennaio, 

Marzo, Giugno. 

1° rata pari  € 550,00  entro il 10/09/2019 
2° rata pari  € 550,00  entro il 10/01/2020 
3° rata pari  € 550,00  entro il 10/03/2020  
4° rata pari  € 550,00  entro il 10/06/2020 

 

 
Eventuali annotazioni sulle modalità di pagamento: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONDIZIONI PER LA FREQUENZA O CAMBIO DI CORSO 

 
1. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO 
Ciascun partecipante ha il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. e potrà esercitare tale diritto, comunicando la propria 
rinuncia via posta ordinaria, fax o e-mail certificata (in tutti i casi fa fede la data di invio), secondo le seguenti modalità di rimborso: 
- entro 7 giorni dalla sottoscrizione: nessuna penale e nessun obbligo. 
- 60 o più giorni antecedenti l'avvio del corso: restituzione dell'importo già versato, ad eccezione di € 150,00, per spese di segreteria, 
in nessun caso rimborsabili, a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 CC. 
- Meno di 60 giorni dall'avvio del corso: obbligo al versamento del 50% dell'importo previsto, a titolo di caparra penitenziale ex art. 
1386 CC. 
- Meno di 30 giorni dall'avvio del corso: obbligo di versamento dell'intero importo del corso. 
 
 
2. FREQUENZA 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Il diploma sarà rilasciato esclusivamente agli studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle 
ore previste dal corso e, ove previsto, previo superamento dell'esame finale o ottenimento dei ECP previsti dal regolamento di corso. 
La partecipazione ai corsi comporta l'osservanza del regolamento disciplinare adottato dall'Ente Formativo. Il corretto 
comportamento disciplinare rappresenta una clausola essenziale del presente contratto. 
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Regolamento di Corso consegnato contestualmente all’immatricolazione. 
 
 
3. ASPETTI ECONOMICI 
- Ogni allievo deve obbligatoriamente versare la quota di iscrizione al momento della sottoscrizione del Modulo d immatricolazione. 
- Le forme di pagamento indicate nel Modulo devono essere scrupolosamente rispettate. In caso di ritardo nei pagamenti verranno 
applicati gli interessi di mora secondo le vigenti normative. In caso di reiterato ritardo nei pagamenti l’Ente Formativo si riserva la 
possibilità di escludere l’allievo dal corso provvedendo in ogni caso al recupero della somma dovuta. 
- Ogni pagamento deve essere effettuato presso la Segreteria Amministrativa dell’Ente Formativo o tramite bonifico bancario. 
Nel caso in cui l’allievo si ritiri dal corso, quest’ultimo avrà comunque l’obbligo del versamento dell’intero importo dovuto. L’Ente 
Formativo si riserva, qualora sussista giustificato motivo di ritiro dal corso da parte dell’allievo, di programmare delle attività in forma 
breve e personalizzate o integrandolo in altri corsi ove previsti. 
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4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA ED EVENTUALE ANULLAMENTO DEL CORSO 
L’Ente Formativo si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma, nonché di sostituire docenti e/o relatori, anche in corso 
d’opera senza snaturare l'impianto didattico e gli obiettivi del percorso formativo. 
L’Ente Formativo si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare il corso per il mancato raggiungimento del numero minimo di allievi 
previsto, e in tal caso, suo unico obbligo è quello di provvedere alla restituzione delle quote di iscrizione pervenute, con esclusione 
espressa di qualsiasi eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente obbligo di risarcimento danni. La partenza del corso 
prescelto è subordinata al raggiungimento del numero minimo studenti. 
 
5. AUTORIZZAZIONE DEI DATI 
Lo studente, con la sottoscrizione della presente, autorizza L’Ente Formativo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
193/2003 nonché all'utilizzo di immagini e/o video che lo vedano ritratto, o che diffondano prodotti elaborati dallo studente durante le 
attività corsuali, autorizzandone la riproduzione e diffusione senza limitazione di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a suo 
favore vietandone altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale. 

 
6. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. 

 
 
Capannori, lì ___________________________ 
 
 

Firma del corsista 
 
 

X_________________________________________ 
 
 
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 e ss. cc., le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 
7 del presente accordo. Lo studente dichiara inoltre di aver letto e accettato il Regolamento di Soan Academy. 

 
 
 
 

Firma del corsista 
 
 

X_________________________________________ 
 

(allegare documento di identità) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

 

Per l’immatricolazione al corso di Mental Coach è necessario inviare alla mail info@soanservizi.com 

 il presente Modulo compilato in ogni sua parte allegando: 

 

1. N. 2 fototessere 

2. Copia del Certificato di Diploma di Scuola Superiore o Autocertificazione(ai sensi dell’art. 46, lett. m del D.P.R. 
445/2000)   

3. Copia di un Documento di identità e del Codice Fiscale dello studente  

4. Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 100 + intera retta annua o la prima rata di € 550 nel caso 
aveste scelto la rateizzazione. 

 

La quota di iscrizione e la retta del corso devono essere versate, secondo quanto previsto alla pag. 2  

del presente modulo, alla Segreteria dell'Ente Formativo con assegno, contanti oppure tramite  

bonifico bancario. 
 
 

 

 

 

Per presa visione e accettazione 

 

___________________________ 

Firma dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAN 
P.IVA 02321730505 

Tel. 334 8158740 
E-mail : info@soanservizi.com 

Sede: Via della Chiesa nº54 Marlia, Capannori (LU) 
 
 

mailto:info@soanservizi.com
https://www.soanservizi.com/contatti

