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MODULO ISCRIZIONE CORSO DI OSTEOPATIA
SCUOLA UNICA NUOVO ORDINAMENTO (N.O.)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________________________________________________________
nato/a a : ____________________________________________________________ il: ____________________________________
residente in via/piazza: _______________________________________________________________________________________
CAP :__________________________ Città :

____________________________________________________________________

tel :___________________________________________________ cell:

____________________________________________

fax : _________________________ e-mail: _______________________________________________________________________
Titolo di studio: _____________________________________________________________________________________________
Ente o Istituto di appartenenza: ________________________________________________________________________________
Il Diploma D.O. rilasciato dalla Scuola Chinesis I.F.O.P. è un titolo di studio non ancora legalmente riconosciuto in Italia, ma riconosciuto
dall’associazione di categoria Registro degli Osteopati d’Italia, alla quale la Scuola appartiene.
L’Osteopatia é stata ufficialmente riconosciuta come nuova professione sanitaria (art. 7 DDL Lorenzin del 22/12/2017, l. 3/2018), nell'attesa che
si attui l'iter della definizione del profilo professionale dell'osteopata, della formazione futura e delle equipollenze dei titoli e della formazione
pregressi, il Corso di Osteopatia organizzato dalla Chinesis I.F.O.P., ad oggi, al pari delle altre scuole private di Osteopatia, non è abilitato a
rilasciare alcun titolo avente valore legale o abilitare all’esercizio di una professione.
La Scuola Chinesis I.F.O.P. è conforme alle norme dell’OMS e alla norma europea CEN, è riconosciuta ufficialmente dal Registro degli Osteopati
d'Italia (R.O.I.), aderisce all’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia (A.I.S.O.) e ha ottenuto le tre certificazioni di Qualità ISO per la formazione in
Osteopatia previste dall'OsEAN e dall'AISO.

CONSAPEVOLE CHE L’OSTEOPATIA è riconosciuta professione sanitaria in base alla legge 3/2018
CHIEDE

1) di essere ammesso/a al __I__ anno del Corso di Osteopatia – Scuola Unica per l’anno ___2020___ nella sede di ROMA;
2) di iscriversi (barrare il Tipo di riferimento) al:
Tipo T1 - Diplomati o altre Lauree non sanitarie.

Costo totale del
corso/anno:

€ 5.622,00/anno
La rateizzazione per ciascun anno di Corso per il Tipo T1 - Diplomati o altre Lauree non sanitarie è la seguente:
- I rata - Iscrizione (all’atto dell’iscrizione per il I anno o entro il 30/09 dell’anno precedente all’anno di iscrizione per gli anni
successivi al I): € 720,00 (IVA inclusa) + € 450,00 (Quota associativa) per un totale di € 1.170,00;
- II rata (entro il 30/01) € 556,50 (IVA inclusa);
- III rata (entro il 28/02) € 556,50 (IVA inclusa);
- IV rata (entro il 30/03) € 556,50 (IVA inclusa);
- V rata (entro il 30/04) € 556,50 (IVA inclusa);
- VI rata (entro il 30/05) € 556,50 (IVA inclusa)
- VII rata (entro il 30/06) € 556,50 (IVA inclusa);
- VIII rata (entro il 30/07) € 556,50 (IVA inclusa);
- IX rata (entro il 30/09) € 556,50 (IVA inclusa).
In caso di assenza o rinuncia, il relativo pagamento sarà comunque dovuto e non potrà essere riportato sull'anno successivo.
Le modalità di pagamento della quota di iscrizione devono essere conformi a quanto stabilito dalla Chinesis I.F.O.P. come indicate nel
prospetto (che deve essere firmato in calce per accettazione). In caso di mancato pagamento delle quote entro il termine previsto, lo studente
è tenuto al pagamento di una mora per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta sovrattassa è di € 60,00 per un ritardo non superiore a
sette giorni e di € 180,00 per un ritardo superiore a sette giorni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del *Regolamento degli
Studenti.
Chinesis I.F.O.P. si riserva annualmente la possibilità di adeguamenti ai parametri ISTAT.
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Tipo T1 - Lauree non T2.
€ 3.750,00/anno
La rateizzazione per ciascun anno di Corso per il Tipo T1 - Lauree non T2 è la seguente:
- I rata - Iscrizione (all’atto dell’iscrizione per il I anno o entro il 30/11 dell’anno precedente all’anno di iscrizione per gli anni
successivi al I): € 1.200,00 (IVA inclusa) + € 450,00 (Quota associativa) per un totale di € 1.650,00;
- II rata (entro il 30/03) € 700,00 (IVA inclusa);
- III rata (entro il 30/06) € 700,00 (IVA inclusa);
Costo totale del - IV rata (entro il 30/09) € 700,00 (IVA inclusa).
corso/anno:
In caso di assenza o rinuncia, il relativo pagamento sarà comunque dovuto e non potrà essere riportato sull'anno successivo.
Le modalità di pagamento della quota di iscrizione devono essere conformi a quanto stabilito dalla Chinesis I.F.O.P. come indicate nel prospetto (che
deve essere firmato in calce per accettazione). In caso di mancato pagamento delle quote entro il termine previsto, lo studente è tenuto al
pagamento di una mora per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta sovrattassa è di € 60,00 per un ritardo non superiore a sette giorni e di €
180,00 per un ritardo superiore a sette giorni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del *Regolamento degli Studenti.
Chinesis I.F.O.P. si riserva annualmente la possibilità di adeguamenti ai parametri ISTAT.

Tipo T2 - Laureati e laureandi in: Medicina e Chirurgia (superamento completo dei curricula didattici del terzo anno del Corso
di Laurea, con l'obbligo di conseguire la Laurea in Medicina e Chirurgia prima del conseguimento del D.O. - Diploma di
Osteopatia), Fisioterapia, Odontoiatria, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva (o titolo equipollente conseguito
con la normativa precedente), Terapia Occupazionale (o titolo equipollente conseguito con la normativa precedente), Scienze
Infermieristiche, Podologia, Ostetricia.
€ 3.500,00/anno
La rateizzazione per ciascun anno di Corso per il Tipo T2 - Laureati e laureandi in: Medicina e Chirurgia (vedi sopra), Fisioterapia,
Odontoiatria, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia Occupazionale, Scienze Infermieristiche,
Podologia, Ostetricia è la seguente:
- I rata - Iscrizione (all’atto dell’iscrizione per il I anno o entro il 30/11 precedente all’anno di iscrizione per gli anni successivi al I): €
950,00 (IVA inclusa) + € 450,00 (Quota associativa) per un totale di € 1.400,00;
Costo totale del - II rata (entro il 30/03) € 700,00 (IVA inclusa);
corso/anno:
- III rata (entro il 30/06) € 700,00 (IVA inclusa);
- IV rata (entro il 30/09) € 700,00 (IVA inclusa).
In caso di assenza o rinuncia, il relativo pagamento sarà comunque dovuto e non potrà essere riportato sull'anno successivo.
Le modalità di pagamento della quota di iscrizione devono essere conformi a quanto stabilito dalla Chinesis I.F.O.P. come indicate nel prospetto (che
deve essere firmato in calce per accettazione). In caso di mancato pagamento delle quote entro il termine previsto, lo studente è tenuto al
pagamento di una mora per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta sovrattassa è di € 60,00 per un ritardo non superiore a sette giorni e di €
180,00 per un ritardo superiore a sette giorni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del *Regolamento degli Studenti.
Chinesis I.F.O.P. si riserva annualmente la possibilità di adeguamenti ai parametri ISTAT.

N. B. In caso di non ammissione del candidato, la somma iniziale relativa al proprio tipo di iscrizione sarà restituita.
Ai fini dell’ammissione,
alla presente domanda:
-

SI ALLEGA

copia del bonifico bancario da versare all':
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS, conto n° 922936 - UNICREDIT BANCA
IBAN IT 53 A 02008 05052 000000922936 Agenzia Via F. Ozanam, 20

-

*regolamento studenti firmato in ogni sua parte MOD 03 01 (ivi allegato e consultabile anche online al
sito www.chinesis.org);
informativa e consenso per il trattamento dei dati personali MOD 69 00 (ivi allegato e consultabile anche
online al sito www.chinesis.org);
autorizzazione e istruzioni per il trattamento dati personali MOD 70 00 (ivi allegato e consultabile anche
online al sito www.chinesis.org);
fotocopia di un documento d'identità e codice fiscale e eventuale partita iva;
fotocopia del titolo di studio di provenienza o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.46) dei titoli di studio posseduti;
curriculum vitae con specificate le attività formative, professionali, scientifiche, firmato in calce
2 foto tessera.
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Con la firma della presente, il/la sottoscritto/a

ACCETTA

quanto sopra esposto ed il *Regolamento del Corso di Osteopatia.

*Ciascuno studente, con la sottoscrizione del presente Regolamento, dichiara di conoscere e accettare tutte le disposizioni nello stesso contenute,
impegnandosi ad osservarle con diligenza.
Si considera tacita l’accettazione di eventuali modifiche o revisioni del Regolamento, preventivamente comunicate da parte segreteria a mezzo
email, rese pubbliche tramite sostituzione del documento sul sito web www.chinesis.org.

Data____________________
Il/la sottoscritto/a, inoltre,

Firma__________________________________

DICHIARA

1.

di stipulare una copertura assicurativa RCT per l’esercizio dell’osteopatia per tutta la durata della formazione, con un
massimale RCT non inferiore a € 500.000,00. E' obbligatorio che ogni allievo del Corso di Osteopatia sia cautelato
individualmente da un'assicurazione RCT per la pratica dell'Osteopatia per tutta la durata della sua formazione (categoria
"Tirocinante/Borsista/Stagista/Apprendista", anche nel caso in cui lo studente sia già laureato). Pertanto ciascun allievo deve
presentare, entro il primo giorno di lezione, una copia della polizza assicurativa stipulata con una compagnia di sua scelta;

2.

di sollevare la Chinesis I.F.O.P., il suo legale rappresentante, i docenti, gli assistenti e l’organizzazione tutta da ogni
responsabilità relativa agli eventuali incidenti o infortuni subiti e/o in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a
malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli, derivanti dalla partecipazione, dalla permanenza e soggiorno del sottoscritto al suddetto
corso, in tutte le sue sedi, e di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da
ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi,
ecc. nell’eventualità di eventi di cui sopra.

3.

Di non essere affetto/a da patologie controindicanti il trattamento osteopatico (a mero esempio non esaustivo: patologie del
rachide, patologie tumorali, protesi, cardiopatie, incidenti recenti, patologie a carico del labirinto, fratture in fase di
consolidazione);
Di non essere in stato di gravidanza;
Di non essere affetto da patologie dermatologiche e/o infettive;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare alla segreteria della scuola, con tempestività, ogni eventuale variazione
dello stato di salute che possa interferire con la didattica pratica.
Ai fini della frequenza al corso di osteopatia di cui alla presente richiesta di iscrizione, autorizza, ai fini di pratica didattica, i
docenti, gli assistenti ed colleghi studenti ad effettuare sulla propria persona manovre utili all’apprendimento della disciplina
osteopatica.

Data____________________

Firma__________________________________
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In caso di obbligato in solido:
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………
Nato/a il …………………………….. a ……………………………………………………………….…….
Residente in …………………………….. Via ………………………………………………… n. ……….
Recapito telefonico ………...……………… e.mail ……………………………………………………
Grado di parentela………………………… IBAN …………………………………………………………
Firma dello studente………………………………………
Firma dell'obbligato in solido……………………………………

Dati anagrafici per la fatturazione
Nome o ragione sociale .....................................................................................................................
Domicilio fiscale:................................................................................................................................
tel. .................................................................... fax ...........................................................................
C.A.P.: .............................................. Località: ...................................................................................
N° partita I.V.A. ....................................………….e/o Cod. Fisc..............................................................
N:B: compilare solo in caso di fatturazione a persona diversa dal firmatario.

Firma DG
Data

04/09/2019
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