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MODULO D’ISCRIZIONE ANNO FORMATIVO IN OPERATORE OLISTICO  

TRAMITE  MODULI PRE-ACQUISTATI (pari a 160 Ore) 

ACCORDO FRA LE PARTI 

 

In accordo con la Scuola di Formazione per Operatori Olistici “ESSERE E BENESSERE - Wellness 

Holistics” di seguito denominato ENTE FORMATORE Scuola Accreditata Siaf, e 

Il sottoscritto/a ………………………………..……………………… Nato/a  a ………………………………… il …… /…… /……. 

Residente a  .………………………………..……………………….. in Via/Loc. ………………………………………………………….. 

Codice Fisc… ……………………………………………………………P.Iva……………………………………………………………………. 

di seguito denominato UTENTE IN FORMAZIONE,  

DICHIARA 

A) di volere acquistare dal Formatore i seguenti servizi  Nr. 40 Moduli Formativi x 4 Ore cadauno 

= 160 Ore Frontali + 300 Ore di Pratica documentata/Tirocinio  per la formazione in 

Operatore Olistico con specializzazione in Trattamenti Olistici, Energetici, Crescita 

personale e sviluppo del Sé a € 1750,00;  in conformità con quanto espresso nella descrizione 

per Operatori Olistici presso la  SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari) come anche 

espressamente riportato nel sito www.siafitalia.it; per conseguire la relativa Attestazione 

Professionale. 

B) I moduli acquistati potranno essere usufruiti dall’Utente in Formazione nell’arco di 12 mesi 

temporali a partire da Ottobre 2017; con modalità che riterrà più opportune in base ai propri 

impegni personali; tale periodo rappresenta il  periodo temporale di scadenza dei moduli formativi 

pre-acquistati. 

C) Eventuali assenze, in casi speciali, potranno essere recuperate nei corsi successivi, con presentazione 

di documenti comprovanti l’inabilità temporanea o l’impossibilità di proseguimento della 

formazione. In nessun caso tali impedimenti sono motivo per interrompere o rendere nullo il 

pagamento delle rate ancora in corso o restanti. 

Solo dopo avere completato il curriculum completo dei moduli previsti, ed essendo in regola con i pagamenti,  

si avrà accesso all’esame finale (vedi punto H e successivi).  

D) I moduli di formazione effettuati verranno registrati sul “Libretto dello Studente” Siaf 

comprovante l’avanzamento dei servizi ricevuti, tali moduli possono essere presentati con validità 

presso qualunque altra Scuola accreditata Siaf presente sul territorio Italiano con accettazione del 

percorso finora effettuato dall’Utente in Formazione, solo se debitamente compilati e firmati dal 

Formatore. 

E) Il calendario degli appuntamenti di formazione verranno comunicati con Calendario semestrale e/o 

annuale a insindacabile giudizio e organizzazione del Formatore e viene pubblicato su Internet o 

tramite comunicazione diretta (sms, e-mail, telefonata) da parte dell’Ente di Formazione. L’Utente in 

formazione deve prenotare i moduli con le materie prescelte, in modo autonomo e volontariamente, 

entro e non oltre i 7gg. precedenti all’ incontro/materia da lui scelto. 

F) Nell’acquisto dei moduli del servizio di formazione è previsto:  

a. La formazione in aula frontale,  

b. il materiale didattico, 

c. e dove previsto, eventuale materiale a supporto audiovisivo. 

In nessun caso sono previsti il vitto, l’alloggio o eventuale spese di trasferta, che rimangono di 

esclusiva pertinenza dell’Utente in Formazione. 

http://www.siafitalia.it/
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G) I moduli frontali verranno svolti in prevalenza presso la libreria “Il Velo di Maya” -  Via Rodi, 73 – 

Brescia.  

H) L’Utente in formazione accetta il percorso proposto e s’impegna al versamento della quota 

d’iscrizione di: 

a. € 300,00  

b. e della quota per il servizio di Formazione pari a € 1.450,00, per 40 moduli formati frontali x 4 

ore cadauno pari a 160 ore totali frontali per il 1° anno.  

Il secondo anno avrà la stessa modalità economica senza aumenti. 

  
L’utente in Formazione è altresì al corrente: 
 

I) che dovrà effettuare un monte ore documentate di studio a casa o di tirocinio per il completamento 

del percorso previsto; 

J) i 40 moduli con le ore di studio/pratica a casa, rappresentano solo il primo anno formativo, e che 

sarà necessario un secondo anno di pari lunghezza, nonché di una verifica finale, presso una 

Commissione Interna ed esterna con membro Commissario Siaf,  per l’iscrizione Attestazione 

Professionale  presso elenco degli Operatori Olistici Siaf; 

K) nel secondo anno, quattro mesi prima del termine delle lezioni in aula, la realizzazione di una tesina 

di  40 cartelle con discussione della stessa in apposito esame, che si terrà a fine percorso; 

L) La quota per sostenere l’esame è di € 250,00 ed è extra alle quote accademiche annuali; 

M)  Con la presente sottoscrizione l’utente in Formazione s’impegna a rispettare il Regolamento interno 

dei soci in formazione Siaf;  

N) l’utente in Formazione s’impegna al rispetto degli accordi di pagamento rateale così ripartiti : 

 

Ogni Rata dovrà essere versata entro il 25° giorno del mese successivo dalla data d’iscrizione, o 
rispetto alla rata del mese precedente, pena la sospensione della formazione e/o attivazione di 
procedura per il recupero del credito da parte dell’ Ente formatore. 

L’utente in formazione può scegliere tra due modalità di pagamento: 

- Soluzione 1 (così come descritto alla lettera N) 

[] Accetto  Soluzione 1  

tale modalità di pagamento viene concessa senza applicazione di tasso d’interesse. 

- Soluzione 2 

[] Accetto Soluzione 02  

Pagamento Unica soluzione  € 1.575, 00 (anziché  €  1.750,00) 

  

Quota Iniziale 
+ Iscrizione 

1° Rata 2° Rata 3° Rata 4° Rata 5° Rata 6° Rata 7 ° Rata 8° Rata 

Euro 300  € 190 
 

€ 180 
 

€ 180 
 

€ 180 
 

€ 180 
 

€ 180 
 

€ 180 
 

€ 180 
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Modalità di pagamento 
 

O) La quota d’iscrizione e  le rate vanno versate con Bonifico Bancario o in forma diretta presso Il Velo 
di Maya; successivamente verrà emessa regolare ricevuta. 

 
P) Prenotarsi per il Corso  è semplicissimo. 

Basta versare un acconto di € 300,00 presso la libreria IL VELO DI MAYA  

Q) Alla sessione di Esame Finale al termine del Biennio, con Tesi, l’Utente in Formazione deve 

corrispondere una ulteriore quota di € 250,00. Rimane a carico dell’Utente la Quota associativa alla 

Siaf (€ 60,00 annuali) qualora decida di confermare l’iscrizione alla Siaf stessa e la tassa 

d’immatricolazione alla SIAF per l’anno corrispondente. 

R) Per nessun motivo l’Utente in Formazione, che ha scelto la modalità di Pagamento rateale con 

Soluzione 1, potrà interrompere il pagamento delle quote del presente accordo. In caso di ritardato 

pagamento l’Ente Formatore potrà avvalersi della facoltà di applicare il Tasso d’interesse corrente. 

Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive l’Ente Formatore potrà espellere dal percorso 

formativo lo studente e avvalersi del recupero Crediti o dell’uso del Giudice di Pace, e di aggravare i 

pagamenti arretrati delle spese legali per il recupero della  somma dovuta dall’Utente in Formazione. 

 

Il presente accordo è composto di nr. 3 pagine indivisibili firmate in  Brescia  il ……../……/……… 

          L’Utente in Formazione           

                                          

x Scuola di Formazione  

per Operatori Olistici 

ESSERE E BENESSERE - Wellness Holistics 

Il Direttore 

 


