Associazione

ARTE DELL’IO E UMANITÀ
Costi e condizioni di pagamento 3° anno
Corso quadriennale in Counselling in biografia
Il costo dell’intero corso per il terzo anno è: € 2.380 più € 20 quota associativa; totale € 2.400.
Può essere pagato in quattro rate annuali di € 595 ciascuna, da versare sul conto corrente intestato ad
Arte dell’Io e Umanità, intrattenuto presso Banca Etica, Iban IT97 C050 1812 1010 0001 2210 985,
entro le scadenze sotto indicate. Alla scadenza della prima viene aggiunta la quota associativa di € 20,
per un totale di € 615.
Termini di pagamento:
€ 615

Prima rata

entro il 20 febbraio 2018

€ 595

Seconda rata

entro il 20 maggio 2018

€ 595

Terza rata

entro il 20 agosto 2018

€ 595

Quarta rata

entro il 20 novembre 2018

È possibile anche pagare in un unico versamento alla scadenza della prima rata, usufruendo di una
riduzione del 5%; l’importo pertanto risulta essere di € 2.261 + € 20 per un totale € 2.281 (anziché €
2.400).
Morosità
Se il pagamento invece avviene dopo la scadenza prestabilita, sarà applicato una maggiorazione del 5%
sulla quota della rata da pagare.
In caso di mancato versamento di due quote, il corsista non potrà più proseguire la formazione, dovrà
presentare domanda di ritiro. Sarà comunque tenuto a corrispondere le quote insolute relative all’anno
di frequenza in corso.
Singoli seminari quale socio uditore
Il costo del singolo seminario di due giorni è di € 180 più € 20 quota associativa.
Il costo del singolo seminario per i giovani di età compresa fino ai 28 anni è ridotto del 50% più € 20
quota associativa.
Il costo del seminario di un solo giorno è di € 100 più € 20 quota associativa.
Date ultime per iscrizioni e pagamenti dei successivi seminari
12 maggio 2018 per il seminario del 19-20 maggio
16 giugno 2018 per il seminario del 22-23 giugno
13 ottobre 2018 per il seminario del 19-20-21 ottobre
2 dicembre 2018 per il seminario dell’8 e 9 dicembre.
Per il Convegno nazionale, che avrà luogo il 21-23 settembre 2018, con Michaela Glöckler, si invita a
vedere le indicazioni specifiche a parte.
Per il seminario estivo a Dornach, dal 26 luglio al 2 agosto, si invita a vedere le indicazioni specifiche a
parte.
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