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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI DIPLOMA IN SUONOTERAPIA 

chiede di essere iscritto/a all’esame di Diploma in Suonoterapia organizzato 
dall’Accademia di Medicina Vibrazionale.  

L’esame avrà luogo con le modalità indicate sul sito Internet  
www.accademiamedicinavibrazionale.com. Il programma potrà subire delle 
modifiche che saranno tempestivamente comunicate via e-mail al 
contraente e pubblicate sul sito internet. 

Il contraente dichiara di aver ricevuto e di aver compreso tutte le 
informazioni relative alla sede di svolgimento dello stesso, degli obblighi da 
parte del contraente e dei costi da sostenere per l’esame stesso.  

Il contraente avrà diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla 
data di sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, inviando una 
comunicazione scritta all’Attenzione di Laura Schmidt - Accademia di 
Medicina Vibrazionale - mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo: corsi@accademiamedicinavibrazionale, 

Il/La sottoscritto/a

Nome     

Cognome     

Luogo di nascita Data di nascita

Codice Fiscale     

Indirizzo  

Località   CAP Provincia

Telefono   Cellulare  

e-mail     
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Una comunicazione di recesso oltre i termini suindicati prevede il 
pagamento, da parte del contraente pari al 50% dei costi previsti per 
l’esame di diploma. 

L’iscrizione verrà  ritenuta valida solo ed esclusivamente al ricevimento 
della seguente documentazione da inviare tramite e-mail:  

•copia fronte/retro della carta d’identità,  
•copia fronte/retro del codice fiscale, 
•copia dell’avvenuto bonifico, 
•copia del modulo di iscrizione all’esame finale debitamente compilato 

in tutte le sue parti e firmato. 

Condizioni generali: 

1) Tutti i titoli che saranno rilasciati o riconosciuti dall’Accademia di 
Medicina Vibrazionale non abilitano all’esercizio di una professione 
regolamentata, l’Accademia cura esclusivamente l’insegnamento 
delle materie del corso. L’Accademia non garantisce il collocamento 
al lavoro dei propri allievi. 

2) Con la sottoscrizione del presente modulo il contraente avrà accesso 
alle promozioni riservate agli allievi, sarà inserito nel database 
dell’Accademia e riceverà le newsletter dell’Accademia. 

    LUOGO E  DATA                   IL CONTRAENTE 

-----------------------------   --------------------------------------------- 

                         L’ACCADEMIA  

       ---------------------------------------------
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