FORMAZIONE AUDIOPSICOFONOLOGIA METODO TOMATIS
COSTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE CORSO S1 DI 1° LIVELLO

10, 11, 12 giugno, 1, 2, 3 LUGLIO 2022
1.Costi
Il costo del seminario teorico-pratico Tomatis S1 (2 week end indivisibili) è di € 700,00.
Sconti:
Con pagamento in unica soluzione entro il 14 maggio 2022 il costo è € 595,00.
Con pagamento in unica soluzione entro il 1° giugno 2022 il costo è € 630,00.
2.Iscrizione
L’iscrizione al corso con pagamento a prezzo intero in due rate avviene effettuando un bonifico
della somma di € 350,00 e inviando il saldo di € 350,00 almeno 5 giorni prima dell’inizio del
corso.
L'iscrizione al corso a prezzo scontato avviene effettuando il bonifico della somma
corrispondente allo sconto entro la data indicata.
Sarà possibile iscriversi dopo il 6 giugno 2022 in caso di posti ancora disponibili, informandosi
preventivamente via mail o telefono.
In questo caso il pagamento (€ 700,00) va effettuato in unica soluzione.
Il conto corrente su cui effettuare il bonifico è:
Banco BPM Verona – IBAN: IT54B0503411715000000014878 intestato a dott. Campo
Concetto.
Dopo aver effettuato il bonifico, inviare il modulo di iscrizione compilato e firmato, insieme al
presente foglio firmato e ad una copia della ricevuta del bonifico, come spiegato nel modulo
d’iscrizione. Per motivi fiscali, si prega di avvisare il giorno stesso dell’avvenuto bonifico.
3. Impossibilità a partecipare
Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio del Corso, si trovassero nell’impossibilità
di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire
l’iscrizione e la somma versata ad una edizione successiva della stessa iniziativa o ad altra/e
attività dello studio di importo pari o superiore, salvo eventuali conguagli. In caso di iscrizione
aziendale, è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Azienda. In
ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.
4. Recesso
In caso di recesso 10 giorni prima dell’inizio dello stage a cui ci si è iscritti e comunicando la
decisione del recesso via e-mail, lettera, l’intera somma versata verrà restituita.
Qualora il recesso venga comunicato oltre i termini predetti, l’importo versato verrà trattenuto
e potrà essere utilizzato per usufruire di un altro corso o attività dello studio.
5.Cambiamenti di programma
In caso di annullamento del corso, l'intera somma versata sarà restituita o trasferita per
l’iscrizione all’edizione successiva del corso.
6.Presa visione del programma e dello svolgimento del corso
Gli allievi dichiarano di aver preso visione della pagina web relativa alla formazione all’interno
del sito www.tomatis.it
Per qualsiasi informazione potete contattare la segreteria organizzativa:
Tel: 335-6206275 - e-mail: tomatis.verona@gmail.com

Per presa conoscenza: data ……………………………….. firma………………………………………………….

