Regolamento
Lʼiscrizione ai corsi è possibile da parte di chi abbia interesse ad acquisire le conoscenze delle
raggiungimento del benessere. Sarà cura dei partecipanti assicurarsi che la formazione di base
permetta lʼapplicazione professionale delle nozioni apprese.
È possibile iscriversi ad ogni singolo corso monotematico (al termine del quale verrà rilasciato il
relativo attestato di partecipazione), o allʼintera Scuola.
Lʼiter didattico della scuola si articola in corsi e prevede la preparazione e lʼaggiornamento dei
terapisti, degli operatori del naturale e dellʼestetica e di quanti, sprovvisti di una preparazione
pregressa, vogliono avvicinarsi al settore, anche solo per conoscenza personale.
La consegna del Diploma di Frequenza alla scuola di operatore delle tecniche manuali,
del massaggio, è prevista dopo lʼavvenuta presentazione e discussione di una tesi compilata
dallʼallievo su argomento attinente ai corsi frequentati.
La frequenza ai corsi e alla scuola è obbligatoria e comunque non deve essere inferiore al 75%
non potrà essere recuperata, né per lo stesso corso né per altri.
I corsi che hanno ottenuto lʼaccreditamento E.C.M. richiedono la frequenza alla totalità del corso.
La domanda dʼiscrizione verrà accettata solo se accompagnata dal relativo deposito cauzionale
infruttifero versato a garanzia della partecipazione ovvero: € 150,00 per il singolo corso.
Lʼiscrizione, unitamente a quanto richiesto nella stessa, dovrà pervenire a VALET s.r.l. almeno 10
giorni prima dellʼinizio delle lezioni. Le iscrizioni sono a numero chiuso; criterio discriminante per
lʼammissione sarà lʼordine di arrivo delle richieste.
Per lʼattivazione di ogni corso è previsto un minimo di 10 iscrizioni; qualora tale numero non
venisse raggiunto entro lo scadere dei termini previsti, il corso potrà essere rinviato ad una
sessione successiva oppure annullato. In caso di annullamento è prevista la restituzione della
somma versata.
In caso di mancata frequenza alle lezioni il deposito verrà regolarmente fatturato, a titolo di
risarcimento dello squilibrio apportato allʼattività didattica. Lʼimpedimento dellʼallievo a frequentare
il corso o la scuola non lo solleva in alcun modo dagli obblighi assunti verso la VALET s.r.l.
Lʼadesione contemporanea a due o più corsi monotematici dà diritto ad uno sconto del 10% sul
prezzo dei corsi scelti.
Lʼadesione alle scuole
LʼI.V.A. rimane a carico del corsista nella misura di legge del 21%.
Il saldo di ogni singolo corso dovrà essere improrogabilmente corrisposto il primo giorno di
partecipazione, mentre il saldo delle scuole dovrà essere versato allʼinizio della programmazione
in unʼunica soluzione.
di iscrizioni entro i termini previsti (10 gg. prima dellʼinizio delle lezioni), per ragioni di forza
nellʼinteresse degli allievi e dei docenti.

Hotel convenzionati
Per informazioni e per consultare lʼelenco degli hotel convenzionati collegarsi alla pagina web:

http://www.valet.it/pagine/chisiamo/hotel.html

Scheda d’iscrizione
> Il/La sottoscritto/a

ALLE SCUOLE E AI CORSI MONOTEMATICI

Cognome

Nome

Nato/a a

Professione

Titolo di studio

Indirizzo

Località

CAP

Telefono e Cellulare

e-mail

Prov.

> Dati per la fatturazione
Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo

Località

CAP

Prov.

> Chiede di essere iscritto/a a

(l’adesione contemporanea a 2 o più corsi monotematici, dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo dei corsi scelti)

CORSO

data inizio corso

costo €

+IVA 21%

CORSO

data inizio corso

costo €

+IVA 21%

CORSO

data inizio corso

costo €

+IVA 21%

Ho provveduto al versamento del deposito cauzionale infruttifero di
€ 150,00 per il singolo corso
Mediante:
Versamento su c/c postale n° 14274401

presso la Cassa di Risparmio di Bologna - Agenzia San Lazzaro
IBAN: IT 60 X 06385 37070 100000008022 - BIC IBSPIT2B

Assegno bancario intestato a VALET srl (allegato alla presente)

Data

Firma

Digs. 196/2403 - Ai sensi della
normativa vigente sulla tutela dei dati
personali acconsento a che i dati da me
forniti siano immessi nel database della
VALET ed utilizzati solo per ricevere
informazioni e comunicazioni inerenti
allʼattività promossa dalla suddetta
società e dalle aziende espositrici. il
nome e il cognome del partecipante a
corsi, congressi e simposi potrà essere
visualizzato al momento dellʼaccesso alle
sedi degli eventi su monitor, in ragione
delle presenze per lʼaccreditamento ECM.
Prendo atto dellʼinformativa sulla privacy
presente sul sito:
www.valet.it/informativa_valet.htm
Barri la casella solo se intende rinunciare a
tale opportunità
Si autorizza la trasmissione per via
elettronica della fattura.
Barri la casella solo se intende rinunciare a
tale opportunità

ATTENZIONE!
Compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviare per posta, per fax o e-mail a:
Segreteria Didattica VALET s.r.l.
Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna - Fax: +39 051 32 68 40 r.a. - info@valet.it

