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MODULO DI ISCRIZIONE  
Corso Triennale in Counseling Strategico Relazionale 

 

 
CERT-0102-2013 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
 

NOME 
(obbligatorio) 

 

COGNOME 
(obbligatorio) 

 

NATO A  
(obbligatorio) 

 

RESIDENTE IN VIA – N. CIVICO 
(obbligatorio) 

 

CITTA’ E PROVINCIA 
(obbligatorio) 

 

CAP 
(obbligatorio) 

 

TELEFONO 
(obbligatorio) 

 

C.F.  
(obbligatorio/stampatello) 

 

INDIRIZZO MAIL  
(obbligatorio/stampatello) 

 

TITOLO DI STUDIO 
(obbligatorio) 

 

REQUISITO MINIMO DI 
ACCESSO AL DIPLOMA 

Diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo                   
equipollente.  A partire dal 2020 sono ammessi solo coloro che sono in 
possesso di Laurea Triennale  
Nota: Le cittadine o i cittadini dell'Unione Europea, nonché le cittadine o i cittadini 
extracomunitari in possesso di un titolo di studio estero, possono iscriversi ai fini del 
conseguimento del Diploma: 
*Se in possesso del provvedimento che riconoscenze l'equivalenza del proprio titolo di 
studio o *Con riserva, in attesa di produrre detto provvedimento 

PARTITA IVA 
(opzionale) 

 

 

 

Chiede di iscriversi al primo anno del  
Corso Triennale di Counseling CSR della sede di Bologna 

 
accettando senza riserve le seguenti condizioni: 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

 

1. Con la sottoscrizione della presente il corsista dà atto di aver ricevuto completa informazione sui 
contenuti, programma e modalità di svolgimento previsto per il corso in oggetto, che dichiara 
espressamente di gradire ed accettare; 
 

2. II ritiro dal Corso già iniziato non comporta la restituzione delle rate mensili già versate né della 
quota di iscrizione; 

 
3. Il corsista che dovesse interrompere la frequenza prima della fine dell’anno (l’anno si calcola 

dalla data di sottoscrizione del seguente modulo) è tenuto a comunicarlo per iscritto e a versare 
le rate mensili maturate al momento del ritiro;  

 
4. L’eventuale assenza del corsista a una parte dei moduli non costituirà valido motivo per il 

mancato pagamento delle rate mensili dovute per l’anno in corso; 
 

5. La frequenza al corso si svolge secondo il programma annuale delle lezioni che viene 
consegnato all’avvio del corso, salvo variazioni dovute a cause di forza maggiore che saranno 
comunicate da Accademia Italiana di Counseling Strategico Relazionale; 

 
6. Accademia Italiana di Counseling Strategico Relazionale si riserva la facoltà, al termine di ogni 

anno, di confermare il proseguimento del corso in base al numero di iscritti; 
 

7. Al conseguimento della frequenza dei moduli previsti per ciascuna annualità verrà rilasciato un 
attestato di frequenza delle attività formative ai corsisti che siano in regola con i pagamenti e la 
frequenza obbligatoria (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di formazione per 
ciascuna annualità) secondo questi livelli: 

 PRACTITIONER: al conseguimento del primo anno; 
 MASTER: al conseguimento del secondo anno; 
 MASTER COUNSELING STRATEGICO RELAZIONALE : al conseguimento del terzo anno; 
 DIPLOMA DI COUNSELOR STRATEGICO RELAZIONALE: al termine dell’intero percorso 

triennale solo se completo delle attività obbligatorie (test annuali di verifica, tirocinio e 
discussione della tesi finale) e se in possesso dei requisiti minimi all’atto dell’iscrizione. 
In assenza di tali requisiti in nessun caso potrà conseguire il Diploma di Counselor presso 
la suddetta scuola. 
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COSTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
 

Costo totale singola annualità:  
€ 2000 (Euro duemila) Esente IVA ai sensi dell'art.10, DPE 633/72  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO (indicare quale modalità viene scelta) 

 

Pagamento in un’unica soluzione con bonifico bancario: 
 € 2002 (*): in questo caso viene compresa la quota extra in caso di soggiorno in 

pensione completa per uno dei due seminari esperienziali previsti nell’anno (€100) 
 

Pagamento rateizzato con bonifico bancario:  
 RATA ISCRIZIONE 602€ (*) da versare 15 giorni prima dell’inizio del corso 

                          4 SUCCESSIVE RATE da €352 (*) da pagare con cadenza bimestrale 
 

 In caso di pagamento rateizzato il Residenziale prevede una quota extra di €100 solo 
nel caso in cui si usufruisca della convenzione con la struttura ospitante che 
comprende alloggio in pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica 

 
( *€2 marca da bollo obbligatoria)  

 
 

 
   Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo di iscrizione e di  approvarne   
ciascuna clausola. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, autorizza Accademia Italiana di Counseling 
Strategico Relazionale al trattamento dei dati personali acquisiti dalla stessa ai soli fini di 
comunicazioni e informazioni inerenti le attività della scuola, i corsi, gli eventi, i seminari 
organizzati da Accademia Italiana di Counseling Strategico Relazionale. 
 
 
 
 

 
Letto e sottoscritto  

DATA DI ISCRIZIONE ________________________    

 

 

Firma leggibile ______________________________ 


