MODULO DI ISCRIZIONE
Educazione del movimento in età evolutiva – IDME

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

PAESE

TELEFONO

EMAIL

SITO

PROFESSIONE

CODICE FISCALE

P.IVA

per fatturazione elettronica

CODICE UNIVOCO

CORSO

QUOTA

CORSO

QUOTA

Sensi e percezione 1

€ 590,00

IDME 1A

€ 725,00

Pattern neurocellulari di base (BNP)

€ 995,00

IDME 1B

€ 725,00

Riflessi primitivi, reazioni di
Raddrizzamento, risposte di equilibrio (RRR)

€ 860,00

IDME 2A

€ 725,00

Sviluppo ontogenetico

€ 725,00

IDME 2B

€ 725,00

ISCRIVENDOSI UN MESE PRIMA DELL’INIZIO DI UN CORSO SI APPLICA UNO SCONTO DI € 50,00 SULLA QUOTA
CAPARRA (€ 50,00 PER OGNI CORSO A CUI CI SI VUOLE ISCRIVERE)

€

SALDO DOVUTO

€

PER ISCRIVERSI

SALDO

POLICY VALIDA PER IL 2021

1. Tramite bonifico bancario versare la
caparra per ciascun corso a cui ci si vuole
iscrivere

Il saldo deve essere effettuato due
settimane prima dell’inizio del corso.
In caso contrario, l’iscrizione verrà
annullata.

1. In caso di rinuncia a frequentare un corso,
se la ragione è direttamente dipendente dal
Covid-19 (positività al virus, dimostrata o
sospetta; oppure per improvvise restrizioni sugli
spostamenti) Leben restituisce l’intero importo
versato, compresa la caparra.

2. Inviare il modulo di iscrizione compilato
e la ricevuta del pagamento della caparra
a staff_leben@lebensnetz.it
Il mancato invio dei suddetti documenti
determina l’invalidità dell’iscrizione.

BORSE DI STUDIO E
PIANI DI PAGAMENTO
Per informazioni sulle borse di studio e i
piani di pagamento, clicca qui

DATI PER IL VERSAMENTO
LEBEN NUOVA S.R.L.
CCN: 000000000163
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 160 - Tuscania
IBAN: IT52Z0832773300000000000163
BIC/SWIFT: ROMAITRR
CAUSALE: Nome Cognome + titolo corso

2. Negli altri casi di rinuncia, vale la seguente
policy: se si informa l’ufficio di Leben
(amministrazione@lebensnetz.it) due settimane
prima dell’inizio del corso in questione, verrà
solo trattenuta la caparra. Dopo questo termine
non sarà possibile alcun rimborso.
3. Se il saldo non è stato versato nelle due
settimane precedenti al corso e l’allieva/o
decidesse in ultimo di cancellare la sua
partecipazione, Leben si riserva di applicare una
penale pari al 20% dell’intera quota del corso,
eccetto in caso di gravi ragioni di salute, lutto, o
di altro grave impedimento personale.

