
“A.S.D. ALMA MATTERS” 

Via A. Stradella, 5– 20129 Milano  
Codice Fiscale  97717250159 - Partita Iva 09579570962 

MODULO DI ISCRIZIONE  

"OPERATORE CAMPANE TIBETANE” 

1° - 2° Livello 

NOME_________________________________COGNOME_____________________________________ 

DATA DI NASCITA_________________________LUOGO DI NASCITA_________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________________ 

CITTA'____________________________________________________________PROVINCIA_________ 

TELEFONO____________________________________________________________________________ 

EMAIL________________________________________________________________________________ 

Barrare la soluzione scelta: 

A) Quota Livello 1 + Livello 2: Euro 1200 + 30 Euro di tessera associativa Csen. E’ possibile rateizzare 
l’importo per un massimo di 2 rate (1° e 3° weekend) con una maggiorazione di Euro 50. 

B) Quota singolo Livello: Euro 700 + 30 Euro di tessera associativa Csen. E’ possibile rateizzare l’importo 
per un massimo di 2 rate (1° e 3° weekend) con una maggiorazione di Euro 50. 

Le quote includono: esami teorici e/o pratici e attestato al superamento, dispense studio, tirocini. 

La quota non include il diploma nazionale Csen per ogni singolo livello dal costo di Euro 130 (Euro 120 + 
Euro 10 diritti di segreteria). Il costo del diploma è stabilito dallo Csen e per questo Alma Matters non si 
assume la responsabilità di eventuali variazioni. 

Pagamento tramite contanti o bonifico bancario (Iban IT52W0335901600100000136614 intestato a "Alma 
Matters", causale: "Corso di operatore delle campane tibetane livello/ livelli…..” e indicare se si versa quota 
intera oppure il numero di rata. 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via email entro e non oltre un mese dall'inizio del corso. 

Data                                                Firma 



INFORMATIVA STUDENTI: 

Monte ore: 48 per il primo livello e 48 per il secondo, fra lezioni frontali, studio individuale e tirocinio. 

Le lezioni si svolgeranno durante i weekend presso la sede di "Alma Matters", via A. Stradella 5, Milano. 

E’ consentito un solo week end di assenze su quattro. 

L’ammissione alle aule è ammessa al massimo entro 10 minuti dall’inizio delle lezioni. Dopo tale termine 
non sarà più permesso accedere alle classi. Lo studente potrà recuperare in altre date come da calendario o, 
ove possibile, durante i tirocini. 

Per tutti i corsi di tecniche di massaggio lo studente si impegnerà a rispettare l’ambiente di studio e di lavoro 
e si impegna a recarsi a lezione ordinato e pulito. Per ragioni igieniche è inoltre richiesto che porti con sé 2 
lenzuoli puliti,  teli mari o asciugamani grandi. 
Non è consentito l’accesso con le scarpe nelle aule di lavoro. Gli studenti sono invitati ad indossare calze o 
altre calzature pulite. 

Non è consentito fumare e consumare cibo all’interno delle aule di lavoro. 

Le ore di partecipazione alle lezioni verranno registrate e al termine di ogni corso, dopo un periodo di studio,  
seguirà un esame teorico e/o pratico. Solo al superamento di quest’ultimo verrà rilasciato un attestato. 

La consegna del Diploma avverrà invece al termine dell’annualità se in regola con il raggiungimento del 
monte ore previsto. 

Privacy 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy) desideriamo informare che i dati in nostro 
possesso saranno trattati nel rispetto del suddetto decreto legislativo al fine di informare l'interessato sulle 
proposte e attività di "Alma Matters. 

Data                                                Firma 


