
ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOPATIA CLASSICA
AIOC

Via Verdi 19, 45100 Rovigo -IT-
C.F. 90068680082

Tel. +39 348 2665111  (8-12 AM)
www.osteopatiaclassica.it
info@osteopatiaclassica.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL PRACTITIONER DEVELOPMENT FOUNDATION COURSE

 OSTEOPATIA CLASSICA
ANNO ACCADEMICO 2013-2014

Cognome_______________________________________Nome __________________________________________________

Nato/a il_______ /_______ /_______ a ______________________________________________________________( ______ )

Residente in Via/Piazza_______________________________________________________________ N°__________________ 

C.a.p. __________________ Città ________________________________________________Provincia___________________

Cod. Fisc.___________________________ P. IVA _____________________________________________________________

Tel.___________________________Cell. ____________________________________________________________________

E-Mail___________________________@__________________.__________________________________________________

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo:

            

            □Diploma di Osteopatia ( o certif. iscriz. al IV anno)...................................................................................................................

CHIEDE

□ di essere ammesso a frequentare il Corso di Osteopatia Classica Postgraduate (Foundation Course) per l’a.accad. ______/_______

Regolamento

1. Il  Corso  è soggetto al  presente regolamento, la cui accettazione ed osservanza sono condizioni essenziali per l’ammissione all’Anno 
Accademico.

2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione devono essere conformi a quanto stabilito  nell'annuncio del  corso della 
AIOC.

3. La AIOC informa i propri studenti che le quote di iscrizione ai successivi anni accademici potrebbero subire incrementi, sulla base del 
numero degli iscritti e dell'aumento dei costi organizzativi dei corsi. La AIOC si impegna a garantire ai propri studenti che i suddetti 
incrementi annui, in nessun caso potranno eccedere di oltre 5 punti percentuali l'indice di rivalutazione ISTAT (F.O.I.)  del mese di 
riferimento.

4. Per poter partecipare al Corso di Osteopatia è obbligatoria una copertura assicurativa RCT cui deve provvedere ogni singolo allievo per 
tutta la durata della sua formazione, così come indicato nel programma.

5. La segreteria organizzativa non risponderà del  mancato svolgimento del  corso allorché ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o  da 
motivi indipendenti da proprie responsabilità.

6. È esclusivamente riservata alla Direzione della AIOC qualsiasi prerogativa o decisione relativa agli aspetti logistici ed organizzativi del 
Corso (data e luogo delle lezioni, numero minimo e massimo dei discenti ammesso ai Corsi, scelta di docenti, assistenti, tutor etc.).

7. La AIOC si riserva la possibilità di modificare i programmi ed il  numero di ore in relazione alla legislazione italiana ed europea e/o ad 
esigenze di carattere organizzativo.

8. Qualora gli studenti volessero formulare proposte o  critiche inerenti il  Corso, queste dovranno essere portate all’esclusiva attenzione della 
Direzione Organizzativa della AIOC.

9. La discussione di casi clinici (caso personale, propri pazienti, esami radiografici)  deve essere preventivamente concordata con la Direzione 
Didattica. 

10. E’ facoltà dello studente effettuare riprese video e fotografiche durante lo svolgimento delle lezioni in aula.
11. Una volta iscritto ed ammesso, lo studente è tenuto a versare integralmente il  costo annuale del Corso secondo le modalità stabilite, anche 

in caso di rinuncia, assenza o abbandono, salvo quanto previsto al successivo punto 13. Le somme imputate non potranno essere trasferite 
agli anni successivi.

12. La AIOC si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del  Corso agli iscritti fino a 10 giorni prima della data fissata per l’inizio 
del Corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail. In tal  caso, la AIOC sarà tenuta a restituire 
integralmente agli studenti le quote già versate.

13. Con le stesse modalità di comunicazione scritta di cui al precedente punto 12, lo studente iscritto  potrà rinunciare a frequentare il Corso, 
purché la disdetta giunga alla AIOC con un preavviso di almeno 30 giorni dall’inizio del  Corso. In questo caso allo studente sarà restituita 
la quota versata, al netto delle spese bancarie e di segreteria, fissate in euro 100,00.  

14. In caso di disdetta inviata alla sede della AIOC con preavviso inferiore a 30 giorni dall’inizio  del corso, sarà applicato quanto previsto  al 
punto 11.

15. In caso di inadempienza al  vincolo di frequenza (minimo 80% delle lezioni), di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, 
la Direzione Organizzativa può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante dal  Corso. In tali casi, le quote versate non saranno 
restituite.

16. Il  mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra autorizza la AIOC a non ammettere o, eventualmente, ad allontanare dal 
Corso lo studente. In tali casi le quote versate non saranno restituite. 

17. La prova finale del corso completo è prevista alla fine del 4° seminarioo del  Corso Postgraduate. Col superamento della prova finale, 
sostenuta innanzi ad una commissione della AIOC e dell’ICO (Institute of Classical Osteopathy) si conseguirà il M.I.C.O ( Member of the 
Institute of Classical Osteopathy) e il M.A.I.O.C ( Membro dell’Associazione Italiana Osteopatia Classica), riservato ai soci ordinari. 
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18. In caso di superamento del  numero massimo di iscritti, le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, facendo riferimento alla data di 
versamento del bonifico bancario per la quota di iscrizione.

19. Per ogni controversia è competente il foro di Rovigo.
20. La AIOC utilizzerà il  sito web e la comunicazione via email  per informare gli studenti su ogni novità o variazione concernente la scuola 

stessa, peraltro gli studenti si impegnano a consultare frequentemente il sito e la casella di posta elettronica e riconoscono sin d’ora la 
validità del mezzo di comunicazione suddetto.

21. Il presente contratto ha validità annuale.

DICHIARA

Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell'art, 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che:

1. I propri dati personali di cui alla presente scheda di iscrizione, ovvero i dati personali acquisiti nel corso dei seminari, saranno trattati 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alle lezioni ovvero per 
l'adempimento degli obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici;

2. Il conferimento  dei propri dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione alle lezioni.

3. Il/La sottoscritto/a interessato/a al trattamento dei propri dati personali, acquisite le informazioni fornite dal  titolare del  trattamento ai 
sensi dell'art. 13 del   D.Lgs. n. 196/2003, dichiara che per il trattamento dei dati personali e/o sensibili e/o giudiziari per i fini indicati  
nella suddetta informativa (compreso il trattamento delle sucessive variazioni dei dati stessi):

□ Presta il consenso  □ Nega il consenso

ALLEGA

Il primo giorno di lezione il partecipante consegnerà l'originale del: 

•modulo della domanda di iscrizione firmato.
•b/b effettuato (o più b/b effettuati)
•diploma di osteopatia o certificato di iscrizione al quarto anno di una scuola di osteopatia 

COSTI

Per l’Anno Accademico 2013/2014 i costi sono i seguenti: 2400,00 euro o 2200,00 se versati in un’unica soluzione. (l’associazione è esente IVA)

COME PAGARE

E’possibile pagare nei seguenti due modi:

A.I.O.C. Associazione Italiana Osteopatia Classica
IBAN: IT86J0841659860000020101258
Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Soc.Coop.Pa ABI 08416 CAB59860
Caselle di Sommacampagna -VR-

Con la firma della presente, accetto quanto sopra esposto ed il Regolamento del Corso Postgraduate di Osteopatia Classica.

Data          Firma

       ___________________________                                                      ____________________________________

1
E’ possibile versare, all’atto dell’iscrizione, in una 
unica soluzione 2200,00 euro specificando nella 
causale del b/b : 100,00 euro iscrizione all’AIOC 
e 2100,00 euro saldo del corso 

2
E’ possibile versare all’atto dell’iscrizione 200,00 euro, 
con b/b, con la causale: 100,00 euro iscrizione AIOC e 
100,00 euro caparra.
Si provvederà a versare 550,00 euro con b/b, prima 
dell’inizio di ciascuno dei 4 seminari. Non si accettano 
assegni.

Il presente modulo va compilato, firmato e spedito assieme alla copia del o dei b/b via 
email a info@osteopatiaclassica.it o via posta ordinaria a AIOC Via Verdi 19, 45100 Rovigo
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