COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME
SCUOLA DI MUSICOTERAPIA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN MUSICOTERAPIA

IMPORTO €*

CODICE CAUSALE
ISCR MT

iscrizione annuale (servizi, segreteria assicurazione, esami, agevolazioni
168,00
password area riservata, libretto)
validità di un anno dalla data in cui si effettua versamento a ratifica iscrizione

TRNA TRAINING FORMAZIONE A

378,00/430,50

TRNB TRAINING FORMAZIONE B

378,00/430,50

TRNC TRAINING FORMAZIONE C

378,00/430,50

TRND TRAINING FORMAZIONE D
DZT1 SEMINARIO DANZATERAPIA

378,00/430,50

DZT2 SEMINARIO DANZATERAPIA
SV
•
•
•
•

SUPERVISIONE EXTRA TRAINING

scadenza ed importo da definire in base al
n. di ore e giorno fissato per l’evento
scadenza ed importo da definire in base al
n. di ore e giorno fissato per l’evento

da concordare con direzione

Importo in grassetto: tariffa agevolata per gli allievi che pagano entro la scadenza fissata a 2 mesi
prima della data dell’evento. Gli importi a destra indicano le tariffe integrali, che si applicano ad allievi in
ritardo con il pagamento.
Gli importi sono comprensivi di Iva 5%
Laboratori, seminari ed attività svolte fuori sede, fare riferimento alle brochure degli enti organizzatori.
Materiale per laboratori: potranno essere richiesti versamenti per eventuali materiali acquistati dai docenti per lo
svolgimento di attività pratiche, l’importo verrà comunicato prima della data prevista.

I contributi devono essere versati mediante bonifico bancario intestato a:

COOP.SOC.ISOINSIEME –

IBAN IT43F0609501001000000181722

Il bonifico deve riportare cognome, nome ed indicare I codici e le causali del contributo. Se richiesto, una
scansione della ricevuta del bonifico va inviata via mail alla segreteria: segreteria@isoinsieme.it
Il mancato rispetto delle scadenze comporta la perdita della tariffa agevolata e il pagamento integrale del contributo. Eventuali inadempienze
nei pagamenti o inesattezze nell’effettuazione dei versamenti sono responsabilità dell’allievo/a e possono compromettere il percorso formativo,
fino alla sospensione dell’attività didattica e alla mancata ammissione agli esami.

PI 09939320017

10129 Torino, Via Piazzi 41

Tel. 011 5682285, e-mail segreteria@isoinsieme.it

