CORSO DI FORMAZIONE IN SOUL FACILITATOR
Accreditato Sicool
(Società italiana Operatori Olistici)

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Il percorso della Formazione in Soul Facilitator è costituito dall’insieme dei
corsi proposti dalla Scuola.
Per venir incontro alle varie richieste, sono state previste diverse tipologie di
allievi:
Allievo Iscrizione Modalità di frequenza Crescita Personale
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

Sì
Sì
Sì
(Membership)

Scuola: 3 anni
Libera: max 5 anni
Libera
Libera

Sì
Sì
A scelta
A scelta

Qualificazione
professionale
Sì
Sì
No
No

-

Allievi Tipo 1
Iscritti alla Scuola con frequenza ordinaria per ottenere l’attestazione di
qualificazione professionale di Operatore Olistico – Soul Facilitator;
- Allievi Tipo 2
Iscritti alla Scuola con frequenza secondo i tempi personali (max 5 anni
accademici) per ottenere l’attestazione di qualificazione professionale
di Operatore Olistico– Soul Facilitator ;
- Allievi Tipo 3
Iscritti alla Scuola con frequenza secondo i tempi personali (liberi) che
non contempla il conseguimento della qualificazione professionale di
Operatore Olistico– Soul Facilitator, ma con la possibilità di ottenere
diplomi per specifiche materie;
- Allievi Tipo 4
Non iscritti alla Scuola (Quota Membership annuale) con frequenza
singola e/o saltuaria dei corsi, ma con la possibilità di ottenere specifici
diplomi per specifiche materie;
Nel definire il costo della formazione si è tenuto conto della modalità di
frequenza delle Scuola, favorendo gli allievi che seguiranno il programma
stabilito (Allievi di Tipo 1, 2 e 3).
Costo della formazione: il costo della formazione è costituito da:
- A) Iscrizione annuale e/o Membership
- B) Costo Triennio Formativo: per i soli Allievi tipo 1
- C) Costo dei singoli corsi formativi: per gli Allievi tipo 2, 3 e 4.
- D) Costo delle attività di crescita personale (eventi IIS, Tour Sacri,
corsi master e di specializzazione, supervisioni, tutoring, homework
etc), obbligatorie solo per coloro che vorranno ottenere la
qualificazione professionale di Operatore Olistico – Soul Facilitator e/o
diplomi per specifiche materie.

International Initiation School - Via Fontana 4/A, Carpi MO - Cod.Fisc. e Partita Iva n. 037413900367
Registro Imprese n. 037413900367 – REA n. 413769 Ufficio di Modena – Capitale Sociale € 10.000.00 i.v.

A) Iscrizione Annuale e/o Membership
 Iscrizione annuale (Allievi di Tipo 1, 2 e 3)
L’iscrizione è stata stabilita per gli allievi 1, 2 e 3 in Euro 160,00 compreso
IVA, l’importo dovrà essere pagato annualmente entro il 15 settembre.
 Membership (Allievi di Tipo 4)
A coloro che intendono partecipare a singoli corsi, sarà richiesta una quota
annuale di membership pari a Euro 60,00 compreso IVA da pagarsi
all’atto dell’iscrizione al primo corso frequentato nell’anno accademico.
Questo darà diritto ad una richiesta di accreditamento dei corsi frequentati
ai fini di eventuale futura qualifica formativa.
B) Costo Triennio Formativo (Allievi Tipo 1)
Gli Allievi di Tipo 1 pagheranno la formazione tramite una retta annua,
che include la partecipazione a tutti i corsi inseriti nel programma
triennale della Scuola ad esclusione delle attività legate alla crescita
personale necessarie per ottenere la qualificazione professionale di Operatore
Olistico – Soul Facilitator e/o specifici diplomi.
L’importo complessivo del listino base dei corsi del Triennio ammonta a
Euro 23.050,00 escluso IVA, ma come anticipato, per favorire gli allievi
che vorranno impegnarsi nel seguire il programma Scolastico è stato
applicato uno sconto del 22% sul listino, per cui il costo effettivo del
Triennio per gli Allievi di Tipo 1 è di Euro 18.000,00 escluso di IVA
Listino base
Sconto applicato
Quota triennio Allievi Tipo 1

€ 23.050,00
€ -5.050,00
€ 18.000,00

La Quota è suddivisa nei tre anni accademici ed è pari a Euro 6.000,00
(seimila/00) + IVA l’anno, con pagamento in due rate, tramite bonifico
bancario:
- la prima entro il 15 settembre;
- la seconda entro il 31 marzo dell’anno successivo
Interruzione della Scuola: con l’iscrizione alla Scuola l’allievo si impegna
al pagamento integrale della quota annuale nei modi concordati. Il
pagamento della quota sarà sospeso solo nel caso in cui l’interruzione sia
causa di forza maggiore, per fatti straordinari e imprevedibili che non
dipendono dalla volontà dell’Allievo. In qualsiasi caso l’Allievo non avrà
diritto alla restituzione di quanto già pagato nel corso dell’anno
accademico.
Eventuali corsi non frequentati nell’anno accademico per causa non
imputabile alla Scuola, potranno essere recuperati nell’anno accademico
successivo e non oltre.
Accreditamento corsi già frequentati: secondo le modalità indicate nel
documento didattico, è possibile accreditare i corsi i presenti nel Percorso
Accademico e già frequentati dall’Allievo precedentemente all’Iscrizione
alla Scuola. Solo per gli Allievi di tipo 1, tali corsi verranno scontati dalla
retta dell’anno accademico di riferimento nella misura forfettaria di Euro
80 al netto IVA per ogni giorno di durata di ciascun corso.
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C) Costo dei singoli corsi formativi (Allievi Tipo 2, 3 e 4)
Gli allievi di Tipo 2, 3 e 4 pagheranno i corsi di volta in volta (vedasi
listino corsi). Per gli Allievi di Tipo 2 e 3, è previsto un sconto del 15% sul
listino base.
Agli Allievi di Tipo 4 verrà applicato il prezzo pieno di listino.
Il pagamento dei corsi è così stabilito:
- versamento di una caparra del 25% all’atto della prenotazione che
deve avvenire almeno 30 gg prima della data di inizio del corso; tale
importo non è restituibile.
- saldo entro 7 gg prima della data di inizio del corso.
D) Costo delle attività legate alla crescita personale (eventi IIS, Tour Sacri,
corsi master e di specializzazione, supervisoni, tutoring, etc.)
Le attività legate alla crescita personale, obbligatorie solo per coloro che
intendono ottenere la qualificazione professionale di Operatore Olistico –
Soul Facilitator e/o specifici diplomi, sono indicate nel documento
didattico. I costi di queste attività, non sono inclusi nella quota di
frequenza scolastica, e sono definiti di volta in volta in base alla specifica
tipologia, ad esclusione del:
- Tutoring, è una relazione one-to-one, che prevede due tipi di supporto:
Tutoring School Journey al costo per sessione di:
- € 120,00 IVA inclusa per gli Allievi tipo 1 e 2;
- € 140,00 IVA inclusa per gli Allievi tipo 3 e 4;
Tutoring Personal Journey: al costo per sessione di:
- € 135,00 IVA inclusa per gli Allievi tipo 1 e 2;
- € 150,00 IVA inclusa per gli Allievi tipo 3 e 4;
- Supervisione, è un’attività di controllo del processo di apprendimento
ed elaborazione dello studente e può essere svolta individualmente e/o in
gruppo, ed ha i seguenti costi:
Supervisione singola:
- € 35,00 IVA inclusa per singola sessione (massimo di un ora);
Supervisione di gruppo:
- € 100,00 IVA inclusa per singola giornata
Il pagamento degli incontri dovrà avvenire al momento della loro
prenotazione.
L’allievo che si iscrive alla Scuola dichiara di aver preso visone del presente
documento e di accettare con la sottoscrizione il relativo contenuto.

Data ……………………………………………

Firma ……………………………………………
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