
 
 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Da compilare in ogni sua parte e ritornare via e-mail o posta: 
 
info@inequilibrio.ch     
 
inEquilibrio – Centro  Formazione 
via Molinazzo 4a 
6900 Lugano 

   
 

CONFERMA DI ISCRIZIONE – FATTURA Lugano, luglio 2020 

 

Corso: Massaggio dei Punti Riflessi del Piede 

Docente/Facilitatore: Tanja Dulovic  

Data inizio: 15.09 (serale); 16.09 (diurno) 

Termine d’iscrizione: 31 agosto 2020 

Date formazione: martedi’ (serale); mercoledi’ (diurno) + 5 sabati/domeniche 

Orario: 18.30-22.30 (serale), 9.30-13.30 (diurno) 

Totale ore di formazione: 112 ore 

Costo: Fr. 1960.- 

Acconto: Fr.  960.- 

Metodo di pagamento 1: Saldo entro l’inizio del corso 

Metodo di pagamento 2:  4 rate da fr. 270.-  

 

Mi iscrivo al corso:  Serale         
 

 Diurno         

 

 

FIRMA DEL CORSISTA PER CONFERMA: ____________________________________ 
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Dati personali 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________ 

Via e numero: _____________________________________________________ 

CAP e Localita’: _____________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________ 

Data di nascita: _____________________________________________________ 

Professione: _____________________________________________________ 

 

Modalita’ d’iscrizione e pagamento 

Con questo modulo d’iscrizione il firmatario s’impegna a versare l’importo totale del costo del corso indicato 
su questo formulario.  

In caso di rinuncia al corso, tramite invio scritto: 

Con piu’ di 10 giorni di anticipo sulla data d’inizio corso:  verra’ trattenuto il 50% della quota di acconto 
versata. 

Con meno di 10 giorni di anticipo sulla data d’inizio corso: verra’ trattenuto il 100% della quota di acconto 
versata.  

Il partecipante che abbandona il corso durante lo svolgimento dello stesso non avra’ diritto ad alcun 
rimborso. 

Se per motivi di forza maggiore il corso non dovesse avere luogo, verra’ rimborsata l’intera quota versata. 

L’assicurazione infortuni e responsabilita’ civile sono a carico dell’allievo. 

Per ogni controversia fa stato il foro di Lugano citta’ e si riconosce l’applicazione del diritto Svizzero. 

 

 

FIRMA DEL CORSISTA PER CONFERMA: ____________________________________ 
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Early Bird: 10 % di sconto per iscrizione entro il 31.07.2020         

 iscrizione valida con versamento dell’acconto 
  entro il 31.07.2020 
 saldo entro l’inizio del corso 
 

 

Pagamento: acconto fr. 960.- al momento dell’iscrizione   
 
 Scelgo il: 

 Metodo di pagamento 1     
 

 Metodo di pagamento 2      
 
 
   
 conto corrente postale   
 Dulovic Tanja 
 Alpha Massaggi Medicali  
 ccp 65 352892 5 
  IBAN CH85 0900 0000 6935 2892 5 
  
 
Luogo del corso: inEquilibrio, via Molinazzo 4a, Lugano 

 

Materiale: due asciugamani grandi, abiti comodi, calzettoni, materiale per prendere appunti, 
acqua,    

 
Condizioni: non sono previsti rimborsi o recuperi per lezioni mancate.  
  
 
Il corso e’ a numero chiuso, le iscrizioni vengono accettate in ordine di data e confermate con il ricevimento 
del formulario d’iscrizione firmato e dell’acconto.  
 
 
La preghiamo di voler firmare la presente e ritornarcela quale accordo delle condizioni summenzionate. 
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In attesa di poterla incontrare nel nostro centro, la salutiamo cordialmente. 

 
 
 

FIRMA DEL CORSISTA: inEquilibrio 

 Centro di Formazione 
   


