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CORSO DI FORMAZIONE IN SOUL FACILITATOR 
Accreditato Sicool  

 

 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 Lavoro 

Tipo 1 Sì Scuola: 3 anni Sì Sì 

Tipo 2 Sì Libera: max 5 anni Sì Sì 

Tipo 3 Sì Libera: max 5 anni A scelta No 

Tipo 4 Sì (Member) Libera No No 
 
- Allievi Tipo 1  Iscritti alla Scuola con frequenza ordinaria 
- Allievi Tipo 2 e 3  Iscritti alla Scuola con frequenza secondo i tempi 

personali (max 5 anni accademici: tipo 2 con   
intenzione di farne un’attività lavorativa, tipo 3 non   
contempla tale possibilità). 

- Allievi Tipo 4  Non iscritti alla Scuola (Quota Membership  
annuale) 
  

Nel definire il costo delle quote si è tenuto conto della modalità di frequenza 
delle Scuola, favorendo gli allievi che seguiranno il programma stabilito 
(Allievo tipo 1).  
Inoltre, e solo per chi si iscriverà al primo anno del primo triennio 
accademico, è stato previsto anche uno sconto promozionale in base alla 
modalità di pagamento. 

 
Costo della formazione 
Il costo della formazione è costituito da: 
- Iscrizione annuale 
- Quota Triennio Formativo: per i soli Allievi tipo 1 
- Costo corsi formativi: per gli Allievi tipo 2, 3 e 4  
- Costo delle attività legate alla crescita personale (vedi asterisco* in 

fondo al documento), obbligatorie solo per coloro che frequentano la scuola con 
l’intento di farne un’attività lavorativa, quali: eventi IIS, Tour Sacri, corsi 
master e di specializzazione, supervisioni, tutoring, etc… 

 
 Iscrizione annuale 

L’iscrizione è stata stabilita nella stessa misura per le tipologie di allievi 1, 
2 e 3 in 160,00€ compreso IVA, (netto IVA pari a €131,15), l’importo dovrà 
essere pagato annualmente entro il 15 settembre. 
 

 Membership 
A coloro che intendono frequentare i corsi liberamente sarà richiesta una 
quota annuale di membership pari a 50 euro (a netto d’IVA) da pagarsi 
all’atto dell’iscrizione al primo corso frequentato nell’anno accademico. 
Questo darà diritto ad una eventuale  
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richiesta di accreditamento dei corsi frequentati ai fini della qualifica 
formativa. 

 
 Quota Triennio Formativo (Allievi Tipo 1) 

La Quota Scolastica indicata per ciascun anno del triennio formativo è 
offerta ai soli allievi di tipo 1. 
Tale Quota include la partecipazione a tutti i corsi inseriti nel programma 
triennale della Scuola. 
Sono esclusi da essa i costi per le attività legate alla crescita personale* 
(vedi documento Corso Formazione IIS in Soul Facilitator) obbligatorie solo 
per coloro che frequenteranno la scuola per poter svolgere un’attività lavorativa. 
Per il triennio la quota ammonta a complessivi Euro 23.050,00 escluso IVA 
ma, come anticipato, nel determinarla si è voluto favorire gli allievi che 
vorranno impegnarsi nel seguire il programma stabilito dalla Scuola.  
A tal fine verrà applicato uno sconto del 22% sul listino base per cui il 
costo effettivo sarà di soli 18.000,00€ a netto di IVA  

Listino base per non iscritti (allievi tipo 4)  € 23.050,00 
Sconto applicato     € -5.050,00 

   Quota triennio Allievi Tipo 1   € 18.000,00 
 
La Quota è stata suddivisa nei tre anni accademici ed è pari a Euro 
6.000,00 (seimila/00) + IVA l’anno. 

 
 Promozione apertura Scuola e Modalità di pagamento della quota 

Come promozione per l’apertura della Scuola e per i soli iscritti (allievi tipo 
1) che si iscrivono al primo anno del primo triennio accademico, in base alle 
modalità di pagamento delle quote, è stato previsto il seguente ulteriore 
vantaggio:  

a) con pagamento integrale della quota entro il 30 settembre 2017; 
sconto del 25% sul costo della quota annua di € 6.000,00 
(seimila/00) + IVA, che per il primo anno equivale ad un importo 
netto di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00); 

b) con pagamento in due rate: 
- la prima entro il 30/09/2017; 
- la seconda entro il 15/02/2018; 
sconto del 18% sul costo della quota annua di € 6.000,00 
(seimila/00) + IVA, che per il primo anno equivale ad un importo 
netto di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) + IVA, con rate di 
euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) + IVA ciascuna. 

c) con pagamento in dieci rate mensili, esclusivamente tramite RID: 
- la prima entro il 30 settembre p.v. e le successive rate entro il 15 

di ogni mese, l’ultima il 15 luglio 2018. 
sconto del 10% sul costo della quota annua di € 6.000,00 
(seimila/00) + IVA, che per il primo anno equivale ad un importo 
netto € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) + IVA, con rate di € 
540,00 (cinquecentoquaranta/00) + IVA ciascuna. 
Per tale pagamento dovrà essere preventivamente sottoscritta la 
necessaria documentazione bancaria. 

Tale promozione sarà mantenuta anche per il secondo e terzo anno 
accademico, per gli allievi che rispetteranno la frequentazione dei corsi nei 
tempi previsti dalla Scuola. 
Non verranno accettate altre modalità di pagamento. 
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NB: Ai bonifici effettuati tramite Paypal verrà applicata una commissione 
del 5%  
 

 Accreditamento corsi già frequentati 
I corsi frequentati antecedentemente il 1 ottobre 2017 presenti nei vari anni 
accademici, previo accreditamento da parte della Scuola, verranno 
annoverati nella formazione. 
I corsi già frequentati in precedenza verranno scontati nell’anno 
accademico di appartenenza nella misura forfettaria di € 80 al netto IVA 
per ogni giorno di durata di ciascun corso. Alla cifra risultante verrà 
dedotta la percentuale di sconto applicata sulla quota ordinaria dell’anno 
accademico di competenza.  

 
 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 
quanto già pagato nel corso dell’anno accademico. 

 
 Costo corsi (Allievi Tipo 2-3-4) 

Gli allievi 
-  di Tipo 2-3, allievi iscritti alla Scuola che vorranno frequentare i corsi 
con i propri tempi in un massimo di 5 anni; 

- di Tipo 4, allievi non iscritti alla Scuola che avranno diritto di 
partecipare ai corsi di formazione previo versamento della quota 
annuale di Membership; 

pagheranno i corsi di volta in volta. 
 
Gli allievi di Tipo 2 e 3 usufruiranno di uno sconto del 15% sul listino 
base applicato invece agli allievi di Tipo 4 (vedasi listino corsi).  
Gli allievi sopra indicati non potranno usufruire dello sconto 
promozionale per l’apertura della Scuola.  
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. 
 

 Costo delle attività legate alla crescita personale (eventi IIS, Tour Sacri, 
corsi master e di specializzazione, supervisoni, tutoring, etc.) 
Come anticipato, i costi di tali attività non sono inclusi nella quota di 
frequenza scolastica, in quanto obbligatori solo per coloro che intendono 
frequentare la scuola al fine di svolgere un’attività lavorativa. 
Il costo di queste attività sarà definito di volta in volta in base alla specifica 
tipologia, ad esclusione del Tutoring, che viene fin d’ora così determinato: 
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Tutoring (servizio di assistenza/consulenza fornito da un docente IIS 
a sostegno affiancamento e guida dello studente) 
Incontri di un’ora e trenta: 

- a € 110,00 + IVA per gli Allievi tipo 1 che dovranno effettuare 
almeno 15 ore di Tutoring per anno accademico, equivalenti a 
numero 10 incontri. 

- a € 125,00 + IVA per gli Allievi tipo 2 e 3; 
- a € 150,00 + IVA per gli Allievi tipo 4; 

Il pagamento degli incontri dovrà avvenire al momento della loro 
prenotazione.  

 
Le attività legate alla Crescita Personale non sono soggette allo sconto 
promozionale per l’apertura della Scuola. 

 
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 …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


