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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO POST-GRADUATE IN OSTEOPATIA 
CLASSICA 

 
Il/la sottoscritto/a: __________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________il_____________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________ 
 
Residente in via/piazza: ________________________________________ 
 
CAP : _________________ Città : ____________ 
 
Tel : _______________________________ 
 
Cell:_____________________________________________ 
 
Fax : _________________________      E-mail: _________________ 
 
Titolo di studio ______________________________________________ 
 
Scuola o Istituto di appartenenza__________________________________ 
 
Anno di corso_____________________________ 
 
Attività lavorativa ____________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di frequentare il biennio di corso post-graduate in osteopatia classica organizzato 
dall’European Institute of Classical Osteopathy ( E.I.C.O.), articolato nel seguente 
modo: 

 
 

- primo anno comprensivo di quattro stage, ciascuno della durata di cinque giorni, 
dal giovedì al lunedì; 

- secondo anno comprensivo di quattro stage, ciascuno della durata di cinque 
giorni, dal giovedì al lunedì; 
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Il presente accordoscritto implica l’accettazione da parte dello studente delle seguenti 
clausole: 
 
1- Lo studente è a conoscenza del fatto che, per conseguire il diploma in osteopatia classica, dovrà 

partecipare  a tutti gli stage previsti dal programma, superare le verifiche del programma formativo e 
l’esame orale e scritto che si terrà alla fine del secondo anno. 

2- Lo studente potrà avvalersi del titolo M.I.C.O. e di quello M.E.I.C.O. solamente dopo aver rispettato 
il programma di formazione redatto dalla commissione didattica EICO ed aver superato gli esami finali 
orali e scritti. 

3- Lo studente avrà la facoltà  di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta a 
mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio del primo stage del 
primo anno accademico; in tal caso non dovrà versare più nulla all’European Institute of Classica 
Osteopathy. In ogni caso la quota di iscrizione di euro 181,00 (più IVA 21%) e la prima retta di euro 
361,99 (più IVA 21%) non saranno in alcun modo restituite  (Si veda il prospetto rateale di pagamento 
riportato in calce al presente accordo). 

4- In caso di comunicazione di recesso dall’accordo successiva alla data prevista al punto (3), lo 
studente sarà tenuto al versamento dell’intera quota relativa al primo anno accademico, entro e non 
oltre 10 giorni dalla data di comunicazione del recesso. 

5- Qualora nel biennio lo Studente avesse necessità di sospendere la frequentazione dei corsi, per 
qualsiasi motivazione, sarà tenuto a scrivere una lettera alla segreteria  dell’European Institute of 
Classical Osteopathy, precisandone la motivazione. Ogni richiesta sarà valutata in modo insindacabile. 
In ogni caso, le modalità, i tempi e le penali per i recessi effettuati nel secondo  anno di corso 
rispecchiano quanto previsto ai punti (3) e (4) per i recessi nel primo anno accademico.  

6- La partecipazione a tutti gli stage ed a tutti gli incontri di un anno accademico dà il diritto allo 
studente di iscriversi all'anno successivo. La Commissione Didattico-Scientifica dell'EICO potrà valutare, 
sulla base della rilevanza delle lezioni non frequentate e delle motivazioni fornite a giustificazione delle 
assenze, l'opportunità di consentire l'iscrizione all'annualità successiva, eventualmente organizzando 
delle lezioni di recupero a costi stabiliti da EICO. 

7- Lo studente ammesso a frequentare il secondo anno accademico dovrà provvedere al versamento 
della quota di iscrizione entro la data riportata nel prospetto rateale di pagamento. Il mancato 
ricevimento della quota di iscrizione o della comunicazione inerente alla rinuncia del proseguimento 
della frequenza, equivarrà a rinuncia tacita da parte dello Studente alla continuazione del biennio di 
formazione. 

8- Allo studente è concessa la facoltà di versare ratealmente gli importi dovuti per la frequenza di 
ciascun anno accademico di formazione, con le stesse modalità già indicate per il primo anno nel 
prospetto rateale di pagamento riportato in calce al presente accordo. Il mancato pagamento di una o 
più rate implica per lo studente l'impossibilità di frequentare le lezioni previste nel programma di studio, 
fermi restando gli impegni economici assunti nei confronti dell’EICO.   

9- Lo Studente viene informato che, sulla base del numero degli iscritti e dei costi organizzativi dei 
corsi, le quote di partecipazione al secondo anno accademico potranno subire un aumento che, in 
nessun caso, potrà eccedere il 10% dalla quota di iscrizione al primo anno, già pattuita in € 2.533,94 
(euro duemilacinquecentotrentatre/94) a cui occorre aggiungere l’IVA (21%).  

10- Lo Studente dichiara di essere informato che i giorni e gli orari dei corsi verranno comunicati 
preventivamente all’indirizzo e-mail (oppure fax) fornito dallo stesso alla segreteria EICO. Quest’ultima 
rimane comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 

11- Lo studente prende atto ed accetta espressamente che i corsi di formazione  si terranno nella città 
di Vallecrosia (IM). La segreteria EICO rimane a disposizione per le ulteriori informazioni. 
 

……………………………, il…………………              
 
 
 
 
    Per accettazione …………………………………….                
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI 
 
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti verranno utilizzati 
dall’European Institute of Classical Osteopathy per finalità connesse all’attività (finalità 
amministrative, contabili, operative, attività promozionale relativa alle iniziative 
didattiche dell’ E.I.C.O.) e potranno essere trasmessi ad aziende del settore sanitario e 
riabilitativo di comprovata serietà, per l’invio di informazioni commerciali, scientifiche e 

sondaggi d’opinione. In qualunque momento Lei potrà consultare, far modificare, 
cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo (la persona fisica o 

giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla normativa vigente). L’utilizzo dei dati è concesso gratuitamente. 
 
 

Dichiaro di prestare il consenso 
 
 
Data_____________________  
 
Firma____________________________________ 
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PROSPETTO RATEALE DI PAGAMENTO  
della quota di partecipazione al Corso Post- Graduate in Osteopatia Classica 

 
PRIMO ANNO ACCADEMICO 
 
-  ISCRIZIONE da versare almeno 30 giorni prima dell'inizio del primo stage:      
EURO 181,00 + IVA (21%) = EURO 219,00 
 
 
-  I° RETTA da versare entro l'inizio del 1°STAGE:  
EURO 361,99 + IVA (21%) = EURO 438,00 
 
 
-  II°   RETTA da versare entro l'inizio del 2°STAGE: 
EURO 723,98 + IVA (21%) = EURO 876,00     
      
 
-  III° RETTA da versare entro l'inizio del 3°STAGE:  
EURO 723,98 + IVA (21%) = EURO 876,00                           
 
 
-   IV° RETTA da versare entro l’inizio del 4° STAGE:                                  
EURO 542,99 + IVA (21%) = EURO 657,00 
 
 
- QUOTA PRIMO ANNO ACCADEMICO : EURO 2533,94 +IVA (21%) = EURO 3.066,00 
 
 
SECONDO ANNO ACCADEMICO 
 
- QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 271,49 + IVA (21%) = EURO 328,50 
 
N.B.: LA QUOTA PREVISTA PER IL SECONDO ANNO ACCADEMICO POTRA’ ESSERE 
AGGIORNATA COME PREVISTO AL PUNTO (9) DEL PRESENTE ACCORDO. 
IL PROSPETTO RATEALE DEL 2° ANNO VERRA’ FORNITO ALLO STUDENTE IN 
OCCASIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL 2° ANNO. 
 
Le date utili al pagamento delle quote di iscrizione e delle rette saranno comunicate 
dalla Segreteria EICO tramite fax o e-mail. È pertanto essenziale che gli studenti 
informino tempestivamente la Segreteria di eventuali variazioni dei propri recapiti. 
Le modalità di pagamento di cui al presente prospetto non potranno essere in alcun 
modo variate. Non sono previsti rimborsi delle quote già versate. È  tuttavia concessa 
allo studente  la facoltà di recedere entro e non oltre la data di inizio del secondo stage 
di ciascun anno. In tal caso non gli saranno addebitati i costi dell’intero anno 
accademico. 
 
…………………………., il………………… 
 
Per presa visione ed accettazione……………………………… 
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CORSO POST- GRADUATE IN OSTEOPATIA CLASSICA 

 
Dati anagrafici per l'eventuale fatturazione 
 
 
Nome o ragione sociale :……………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio fiscale :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.:............................................. 
 
Fax.: ………………………………………………….  
 
C.A.P.: ......................................... 
 
Località: ......................................................................................... 
 
N° partita I.V.A. :…………………………………………………………………………………………. 
 
Cod. Fisc. : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Modalità di pagamento  
 
Pagamento effettuato di Euro 219,00 
a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 
EUROPEAN INSTITUTE OF CLASSICAL OSTEOPATHY di Reforzo Francesco 
 
Presso: Banca Regionale Europea S.P.A. 
            Agenzia di Ventimiglia  
            18039 Ventimiglia (IM) 
  
IBAN: IT 43 M 06 906 49 112000000014397 
 
Causale: Cognome Nome - Iscrizione POST-GRADUATE  
 


