CSPPNI S.r.l.
Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile
Corso Triennale di Psicomotricità

Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria
Termini contrattuali
La/il sottoscritta/o Cognome e Nome ……………………………….…………….………nata/o il ………………..
Codice fiscale ………………………………… residente a ………………………………………………………..
Città ……………………………………………. Prov. ………… Regione…………………………………………
Cellulare………………………………Mail …………………………………………………………………………
chiede
l’iscrizione al Master di Specializzazione in Terapia Psicomotoria diretto dal Prof. Roberto Carlo Russo alle seguenti
condizioni.

1. Al Maser possono accedere: Psicomotricisti, TNEE per l’acquisizione della Specializzazione in Terapia Psicomotoria.
L’accesso al Master e aperto anche a Psicologi e Medici in qualità di responsabili di casi o di supervisori. Il numero
massimo di partecipanti è fissato a 20.
2. Il Master si svolgerà secondo il programma pubblicato sul sito internet www.csppni.it che il richiedente dichiara di
conoscere ed accettare.
3. La Direzione ha la facoltà di modificare il programma, l'orario, i docenti e le tematiche d’insegnamento, dandone avviso
ai partecipanti, qualora se ne verificasse l'utilità didattica o per cause intercorrenti non prevedibili.
4. Il costo del Master per l’anno 2020-2021 è di € 1860,00 (milleottocentosessanta/00) + iva = 2269,20, da pagarsi come
segue: prima quota € 260 + iva = € 317,20 all’atto della firma e quattro rate di € 400 + iva = 488,00 scadenti il 10 novembre
2020, 10 gennaio 2021, 10 marzo 2021 e 10 maggio 2021.
5. L’iscrizione impegna il pagamento di tutte le quote dell'anno come riportato all’art. 4.
6. La frequenza è obbligatoria, viene ammessa assenza massima del 10%
7. La Direzione rilascerà, a superamento dell’esame conclusivo, agli Psicomotricisti e TNPEE un attestato del Master di
Specializzazione in Terapia Psicomotoria. Rilascerà un attestato di frequenza al Master alle altre figure.
8. La Direzione potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare dal Master, perdendone ogni diritto e rivendicazione anche
per le rate già versate, l'allievo che dovesse tenere un comportamento moralmente scorretto nei confronti dei docenti e degli
altri partecipanti, o che effettuasse una frequenza inferiore al 10 % delle lezioni, non giustificata da seri motivi, o che dimostrasse
una applicazione superficiale nei confronti della serietà del Master.
7. La Direzione, per situazioni gravi, eccezionali, imponderabili e non dipendenti dalla propria volontà, potrà recedere dal
contratto durante il corso. L'attivazione del Master è subordinata alla iscrizione di un minimo di 10 partecipanti. In questo
caso la Direzione comunicherà al più presto e verrà rimborsata solo la quota già versata.
8. L'accordo di cui sopra viene firmato presso la sede del CSPPNI S.r.l. - Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e
Neuropsichiatria Infantile in V.le Marche 93, Milano.
Milano, Data ………………..

Firma……………………………………………..
Il richiedente accetta espressamente le clausole N. 2.4.6.7.

Firma…………………………………………….
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