Associazione Italiana Idroterapisti
ed Educatori Neonatali

VI° corso per
Idroterapisti (legge n.4/2013)
metodo di I.Po.P.

Dati Personali
Nome e Cognome
nato/a a

il

Codice Fiscale
Cell.

E-mail

Residenza
Via

n.

Cap

Città

Provincia

Domicilio
Via

n.

Cap

Città

Provincia
CHIEDE

di essere iscritto al VI° corso per Idroterapisti (legge n.4/2013) metodo I.Po.P.
Allega al presente modulo di iscrizione:
− Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
− Copia del certificato di studio conseguito
− Curriculum vitae aggiornato
− Copia del versamento della quota di iscrizione di euro 800,00
Il Partecipante

AIIEN Sede Nazionale - 63100 Ascoli Piceno Via Copernico 8
Sito www.aiien.it - E-mail:info@aiien.it
Cod. fiscale: 92056590448
Iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca MIUR
In collaborazione con la Sezione Provinciale I.Ri.Fo.R di Ascoli Piceno/Fermo e IPOP

Associazione Italiana Idroterapisti
ed Educatori Neonatali

Premesso
- che l'AIIEN - Associazione Nazionale Idroterapisti ed Educatori Neonatali con sede in via
N. Copernico 8, 63100 Ascoli Piceno, organizza il V’ corso di Idroterapia (legge n.4/2013)
metodo di Idrostimolazione Polisensoriale Psicomotoria;
- che tale corso si svolgerà a Roma, per la durata di non inferiore a 110 ore formative;
- che tale corso viene svolto nel pieno rispetto delle norme previste dall’AIIEN e sarà valido
per l’iscrizione all’albo dell’ Associazione - Area Idroterapisti - Sezione Idroterapisti
Tra l’AIIEN e il Sig.re/ra
si stabilisce quanto segue:
a) Accordo

Oggetto del presente accordo è la fornitura da parte di AIIEN, del corso “Idroterapisti (legge
n.4/2013) metodo di Idrostimolazione Polisensoriale Psicomotoria (I.Po.P.)”. Il corso si svolgerà nel rispetto delle materie riportate nel bando e del calendario, che viene inviato a tutti
coloro che ne facciano richiesta e che fanno parte integrante del presente accordo. Tuttavia
sarà possibile apportare modifiche al piano formativo e al calendario delle lezioni in funzione
delle necessità dei partecipanti e/o dei docenti.
b) Costi

Il costo del corso è di euro € 1.800,00 pagabile in 2 rate da 500,00 oltre la quota di iscrizione
di euro 800,00. Per l'iscrizione al corso, oltre alla compilazione della presenta domanda, è
necessario il versamento a titolo di acconto di euro € 800,00.
In caso di impossibilità a svolgere il corso le somme versate non potranno essere rimborsate.
c) Condizioni di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico al seguente
IBAN: IT 87 N 01030 13500 0000 0099 1208
Monte Paschi di Siena
indicando come causale: Nome Cognome - VI Corso I.PO.P.
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La quota di iscrizione deve essere versata contestualmente all’iscrizione inviando la ricevuta
di pagamento all’indirizzo mail: info@aiien.it entro il 20 dicembre 2019;
la prima rata deve essere versata entro 29 febbraio 2020;
la seconda rata deve essere versata entro il 30 aprile 2020.
d) Iscrizione
L'iscrizione al corso si intende perfezionata a seguito dell’invio ad AIIEN del presente accordo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante.
e) Regole di partecipazione

I partecipanti sono tenuti a:
- partecipare obbligatoriamente: sono ammesse assenze sino ad un massimo del 20% del
monte ore complessivo;
- non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi o durante il
tirocinio.
f) Fatturazione dei pagamenti
Per i corrispettivi dovuti dal partecipante AIIEN si impegna ad emettere ricevute all’intestatario circa i pagamenti effettuati.

Trattamento dei dati personali
I dati sono trattati dall’Associazione Italiana Idroterapisti ed Educatori Neonatali in base ai termini di
contratto e in conformità alle norme vigenti sulla protezione dei dati personali - artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
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