QUOTE di PARTECIPAZIONE

ai corsi di formazione annuali - valide SOLO per i NUOVI ISCRITTI per il primo anno
Corsi di Alta Formazione Professionale - da uno a quattro anni (a scelta dell’utente)
permettono una conoscenza superiore e sono ampiamente in linea con le normative dei vari riconoscimenti Regionali presenti e futuri; comprendono gli
incontri che si tengono nelle varie sedi in Italia + 1 Stage di Approfondimento di 5 gg + 1 Stage Praticantato di 4gg del valore di € 1.000.00 (vedi sotto)

				

• Shiatsu				

€

• Mass. Ayurvedico

(1)

PROMO sino al 30/06/2017

quota ordinaria		
€

€

1.600,00 (1)			

€

1.600,00 (1)			

1.200,00 (1)

1.200,00 (1)

I corsi di Shiatsu e di Mass. Ayurvedico sono riservati ai soci ass. EFOA International e prevedono una quota associativa annuale di € 30,00

Stage compresi nei Corsi di Alta Formazione Professionale (v. sopra) - vi mostriamo il prezzo al pubblico di ciascuno dei singoli Stage
Ribadiamo che tali Stage sono assolutamente gratuiti (salvo le quote di vitto e alloggio) per gli iscritti ai Corsi di Alta Formazione

• Shiatsu :

• Mass. Ayurvedico:

Stage di Approfondimento - 5gg (da solo € 460,00) + Praticantato - 6gg (da solo € 360,00)

Tecniche Manuali e Pratiche - 4gg (da solo € 360,00) + Praticantato - 4gg (da solo € 360,00+IVA)

Corsi di Formazione Professionale - da uno a quattro anni (a scelta dell’utente)
questi Corsi comprendono solo gli incontri che si tengono nelle nostre varie sedi in Italia e donano una preparazione completa
sono costituiti dagli incontri che si tengono durante l’anno nelle varie sedi, ma non comprendono gli Stage estivi dei Corsi di Alta Formazione

				

quota ordinaria		

• Shiatsu				
• Mass. Ayurvedico
(1)

€
€

1.400,00 (1)			
1.400,00 (1)			

PROMO sino al 30/06/2017
€
€

990,00 (1)
990,00 (1)

I corsi di Shiatsu e di Massaggio Ayurvedico sono riservati ai soci EFOA International e prevedono una quota associativa annuale di € 30.00

RATEIZZAZIONE dei Corsi di Formazione Professionale e di Alta Formazione Professionale: Le quote indicate sono suddivisibili
in 3 rate, oppure in 4 per la formula comprensiva dei seminari aggiuntivi. La prima rata deve essere versata all’atto dell’iscrizione, le successive
con intervallo di 2 mesi ciascuna. Se si usufruisce della Promo il versamento complessivo deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 salvo
accordi

Corsi brevi - della durata da 1 a 4 incontri
				
• Shiatsu (4 incontri)

		

• Mass. Ayurvedico (4 incontri)

(1)

quota ordinaria		
€

€

720,00 netti

(1)		

720,00 netti (1)

PROMO sino al 30/06/2017
€
€

500,00 (1)
500,00 (1)

I corsi di Shiatsu e di Mass. Ayurvedico sono riservati ai soci ass. EFOA International e prevedono una quota associativa annuale di € 30.00

RATEIZZAZIONE : Le quote indicate sono suddivisibili in 2 rate: la prima è versata all’iscrizione, il saldo al primo incontro.

Ulteriori Informazioni
• Sono compresi nella quota di partecipazione indicata:
- gli incontri riportati sui rispettivi calendari (e le esercitazioni dove previste)
- il materiale didattico (dispense inviate tramite link scaricabili da internet - dove previste)
• Sono esclusi dalla quota di partecipazione indicata:
- vitto e alloggio agli stages estivi (non è obbligatorio alloggiare)
- contributi per il materiale video (salvo il materiale fornito gratuitamente al gruppo)
- attestato di partecipazione al corso o all’annualità in formato grafico, su richiesta (€ 20,00)
- quota verifica scritta di transizione (dove è prevista) - € 60,00
- quota esame di transizione con rilascio del titolo previsto nell’anno (il titolo è rilasciato a seguito dell’iscrizione all’anno
successivo) € 150,00
- quota esame finale facoltativo € 100,00 (per i corsi da 2 a 4 incontri)
- quota esame finale facoltativo € 300,00 (pre chi desidera conseguire il titolo previsto, secondo l’annualità con cui conclude il
percorso)

