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Scuola accreditata SIAF, N° di registrazione 4147-3  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PROFESSIONALE   
PER OPERATORE OLISTICO SONORO-VIBRAZIONALE  

ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023 

chiede di essere iscritto/a al Corso Professionale per Operatore Olistico 
Sonoro-Vibrazionale dell’a.a. 2022 - 2023 organizzato dall’Accademia di 
Medicina Vibrazionale.  

Il corso avrà la durata indicata nel programma pubblicato sul sito Internet 
www.accademiamedicinavibrazionale.com e si svolgerà nelle date riportate 
nello stesso per un totale di 450 ore di formazione. 

Il programma e il calendario  potranno subire 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 durata del corso, alle sedi di svolgimento dello 
stesso, dei programmi, della valutazione finale e dei pagamenti. In 
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particolare dichiara di essere a conoscenza che la quota di iscrizione per la 
frequenza del corso è di 1.800 € , nella quota sono incluse:  
• 120 ore di formazione  in presenza (7 weekend) 
• 16 ore di formazione a distanza (4 mezze giornate)  
• 40 ore di Tirocinio di gruppo in presenza  
• 14 ore di Supervisione di gruppo a distanza  

La quota di iscrizione verrà pagata nelle seguenti modalità: 

• Anticipo di 200€ al momento dell’iscrizione (Paypal)  
• Abbonamento Paypal di 8 Rate mensili  (otto) da 200€ cadauna, con 

cadenza mensile a partite dal 15 Settembre 2022 fino al 15 Aprile 2022                              

La quota d’iscrizione non comprende:  

•   I video corsi previsti dal programma di studio. 
•   Il costo di eventuale altro materiale didattico. 
•   Le revisioni (due) da parte del corpo docente dell'elaborato finale prima        

della consegna definitiva da parte dell’allievo (100€) 
•   L'iscrizione all'Esame Conclusivo del percorso (150€). 

L’iscrizione verrà  ritenuta valida solo ed esclusivamente al ricevimento della 
copia del modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti e 
firmato, e del regolare pagamento dell’anticipo e delle rate previste.  
In caso di inadempimento, da parte del contraente, degli obblighi 
contrattuali previsti, lo stesso dovrà adempiere entro 15 giorni al pagamento 
delle rate insolute. Trascorso tale termine il contrattore (Accademia di 
Medicina Vibrazionale) potrà sancire la risoluzione del presente contratto con 
cessazione immediata del presente contratto e dei servizi ad esso collegati. 
La risoluzione del contratto non esime la parte inadempiente dall’obbligo del 
pagamento della somma rimanente dell’intera quota di iscrizione sopra 
citata. 

Il contraente avrà diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza 
specificare il motivo, entro il termine di 15 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, 

Una comunicazione di recesso oltre i termini suindicati prevede il pagamento 
di  180 € da parte del contraente pari al 10% della quota complessiva. 

Il contraente avrà inoltre diritto di recedere prima dell’inizio del corso e 
comunque non oltre la prima lezione frequentata (n.b. primo giorno del 
primo weekend), comunicando la propria intenzione di recedere mediante 
comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica sopra specificato. Entro 
tale termine è previsto il pagamento del 30% della quota complessiva. Il 
diritto di recesso sarà valido ed efficace unicamente se esercitato prima 
dello svolgimento della lezione successiva (n.b. secondo giorno del primo 
weekend) a quella già frequentata, intendendosi, altrimenti, 
irrevocabilmente rinunciato con conseguente obbligo per l’Accademia di 
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tenere tutte le lezioni indicate nel programma del suddetto corso e per il 
contraente di pagare l’intero corrispettivo pattuito, indipendentemente dalla 
sua frequentazione.  

L’Accademia si riserva di annullare il suddetto corso dandone 
comunicazione agli interessati (anche via e-mail) entro 7 giorni dalla prevista 
data di inizio; in tal caso le somme eventualmente pervenute verranno 
prontamente rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o 
obbligo a carico dell’Accademia di Medicina Vibrazionale. L’Accademia di 
Medicina Vibrazionale,  inoltre, si riserva di cambiare le date, la sede e gli 
orari del corso  dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

Condizioni generali: 

1) I servizi e le prestazioni del presente contratto sono a disposizione del 
contraente per tutto il periodo del corso annuale di iscrizione, che si 
intende attivato per la durata prevista a decorrere dall’inizio delle 
lezioni tenute dai docenti dell’Accademia secondo il programma, il 
calendario e nei giorni ed orari indicati sul sito 
www.accademiamedicinavibrazionale.com che possono essere 
suscettibili di modifiche che saranno tempestivamente pubblicate sul 
sito internet dell’Accademia.  

2) 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. 

3) 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 

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