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Accreditamento UNI-PRO n° SC004E

Scuola di formazione per Counselor Olistici ad indirizzo Astrologico

ISCRIZIONE AL CORSO DI OPERATORE OLISTICO AD INDIRIZZO ASTROLOGICO
ANNO
Io sottoscritto
Nato a

il

Residente a

in via

Carta di identità n.
da

rilasciata il
Telefono

Cellulare

E-Mail:
in possesso di LICENZA DI SCUOLA MEDIA conseguita nel
presso l’istituto
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO DI FORMAZIONE per OPERATORE OLISTICO AD INDIRIZZO
ASTROLOGICO, nella città di
Il corso è articolato in 3 anni e in 132 moduli corrispondenti a 530 ore.
Le lezioni sono strutturate in week end più alcuni master che verranno segnalati nel calendario che gli allievi
riceveranno entro il mese di luglio e che vengono pubblicati sul sito della Scuola.
REGOLAMENTO:
L’iscrizione è da intendersi per un anno intero; nel caso l’allievo sia impossibilitato a frequentare alcune lezioni, le
stesse verranno fornite in via digitale oppure potranno essere recuperate in altra sede o negli anni successivi senza
alcun pagamento aggiuntivo. La scuola non fornisce registrazioni agli allievi presenti. E’ obbligatorio avvisare la
segreteria di ERIDANO in caso di assenza al ﬁne di poter procedere al conteggio delle ore di presenza.
Alla ﬁne di ogni anno scolastico l’allievo dovrà presentare una piccola tesi scritta scelta e concordata con i docenti. Alla
ﬁne del quarto vi sarà un esame scritto e la discussione della tesi ﬁnale di fronte ad un commissario UNI-PRO.
Chi non è in regola con i pagamenti o con le veriﬁche annuali non potrà accedere agli esami che sono obbligatori per
ottenere l’iscrizione al registro dei counselor olistici UNI-PRO.
Il calendario delle lezioni e le modalità di pagamento vengono fornite all’allievo all’atto dell’iscrizione.
L’allievo deve inviare alla scuola
fotocopia del documento di identità valido
due fotograﬁe recenti
Fotocopia del diploma
Ricevuta del versamento di euro 200,00 (obbligatoria per gli iscritti al primo anno)
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