Richiesta di iscrizione ai corsi APEO
1- SEDE
La sede legale e operativa dell’Associazione, dove si svolgeranno i Corsi, è presso ESSENCE ACADEMY in via
Mentana 15 a Monza.

2- PREREQUISITI, RICHIESTA DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONE
L’Associazione indice dei percorsi di formazione riservati a maggiorenni in possesso di abilitazione legale
all’esercizio della professione di Estetista.
Per garantire la qualità didattica, le iscrizioni ai Corsi sono a numero chiuso, e dunque la sola richiesta d’iscrizione
non garantisce il diritto di partecipare al corso. La data di arrivo della richiesta e della relativa documentazione
determinerà la priorità d’iscrizione, che si riterrà perfezionata solo dopo espressa accettazione da parte di APEO.
La richiesta d’iscrizione si intende completa al momento dell’avvenuta ricezione da parte di APEO di:
Ø
presente modulo debitamente compilato e sottoscritto
Ø
copia del proprio documento d’identità e C.F.
Ø
copia del proprio titolo di abilitazione professionale
Ø
quota d’iscrizione di €150.
I documenti di cui sopra potranno essere inviati via mail a info@esteticaoncologica.org, oppure consegnati in formato
cartaceo al personale APEO. Si veda il punto seguente per le modalità di pagamento della quota.
Il mancato o parziale invio di quanto sopra potrà determinare la nullità della richiesta d’iscrizione.

3- QUOTA D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono le seguenti:

Ø €150 al momento dell’iscrizione
Ø n.6 rate da €559 in corrispondenza dei w/e di lezione
per un totale di €3.504.
Alternativamente, sarà possibile saldare in anticipo l’intera retta, versando entro la data d’inizio del Corso
l’importo scontato di €3.000 (in aggiunta alla quota d’iscrizione), per un totale di €3.150.
La modalità di pagamento prescelta va tassativamente indicata sul presente modulo e non può essere cambiata.
E’ possibile effettuare i versamenti in due modi alternativi:
Ø
bonifico bancario a favore di APEO– IBAN IT76J0521620401000000004522, con conferma a mezzo
mail a info@esteticaoncologica.org; indicare nella causale il cognome del Partecipante e il titolo del corso
Ø
rimessa diretta al personale autorizzato a mezzo contante o assegno bancario intestato a APEO e non
trasferibile.
Le rate in corrispondenza dei w/e di lezione andranno versate prima dell’inizio delle lezioni nel giorno di domenica.
Il mancato o parziale o tardivo versamento di tali rate potrà comportare la decadenza dello status di iscritta e la
perdita del diritto di partecipare ai Corsi.

4- IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE
In caso di impossibilità a partecipare da parte dell’iscritta, questa potrà farsi sostituire, solo prima dell’inizio del
Corso, con altra persona della stessa Azienda purché in possesso dei requisiti enunciati al punto 1. Alternativamente,
APEO valuterà la possibilità di inserire la partecipante in un corso successivo a quello inizialmente previsto. In ogni
caso viene espressamente escluso il diritto di reclamare eventuali rimborsi, anche parziali, quale che sia la ragione
dell’impossibilità a partecipare.

5- CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, APEO si riserva di annullare o modificare la data di
inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 3 giorni dalla prevista data di
inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute, laddove richiesto per iscritto dalle iscritte, potranno essere
rimborsate, con l’esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo a carico di APEO.
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APEO si riserva inoltre di modificare i calendari e gli orari dei Corsi, di modificare i programmi, senza peraltro
alterarne i contenuti. E’ altresì facoltà di APEO sostituire i docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti/impedimenti.

6- QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Il superamento del Corso e del suo esame finale dà diritto a divenire Socia APEO. L’associata si impegna a versare la
quota associativa annuale di €50 e a seguire le attività di aggiornamento annuali obbligatorie, pena la decadenza
del proprio status di socia.
Data e firma per accettazione

______________________________

Io sottoscritta_______________________________nata il___________a_________________
Residente in via______________________n°___ Città_________________ Cap_______Pv__
Tel Istituto__________________________ Cellulare _________________________________

C.F. ______________________________ E-mail _______________________@___________
Presa visione del Calendario e del Programma
chiedo di essere iscritta al Corso che avrà inizio il 6 settembre 2015
Mi impegno a corrispondere la quota di partecipazione come segue:
1. ISCRIZIO N E: €150 in data di oggi
2. RETTA:
n.6 rate mensili di €559 da versare all’inizio di ogni sessione
oppure
€3.000 entro e non oltre la data d’inizio del corso
Vi prego di emettere ricevuta intestata a:
Ragione sociale_______________________________________________________________
Via________________________________n°___ Città_________________ Cap_______Pv___
P.I._____________________________________ C.F.________________________________
Firma Partecipante
APEO
______________________

_____________________

Il Partecipante dichiara di aver preso visione dei punti di cui sopra: 1) Sede 2) Prerequisiti, richiesta d’iscrizione e iscrizione ai Corsi
3) Quota d’iscrizione 4)Impossibilità a partecipare 5) Cambiamenti di programma 6) Quota associativa annuale. I dati forniti
sono utilizzati al solo scopo di aggiornamento sulle iniziative APEO. Ai sensi della legge n° 675/96 è possibile chiedere a APEO la
rettifica o cancellazione in qualsiasi momento.

Firma Partecipante

APEO

_______________________

____________________
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