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CORSO TRIENNALE DI PSICOMOTRICITÀ 
Secondo gli standars F.I.Sc.O.P. 

Iscrizione al Corso 

 
La/il sottoscritta/o Cognome e Nome ……………………………….…………….………nata/o ……………….. 

Codice fiscale ………………………………………..…… residente a ……………………………………………….. 

chiede 
l’iscrizione al Corso Triennale di Psicomotricità diretto dal Prof. Roberto Carlo Russo alle seguenti condizioni. 

1. Il Corso si svolgerà secondo il programma annuale pubblicato sul sito internet www.csppni.it che il richiedente 
dichiara di conoscere ed accettare. Il programma è quello riconosciuto e richiesto dalla F.I.Sc.O.P. (Federazione 
italiana Scuole e Operatori della Psicomotricità) 

2. 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. 

3. Il costo del corso per ciascun anno è di € 2.100,00 (duemilacento/00) + iva, da pagarsi come segue: prima quota € 
260 + iva all’atto della firma. Otto quote mensili di € 230,00 + iva dal mese di novembre a giugno. Per le iscrizioni al 
secondo e terzo anno entro il 15 settembre la quota è di € 260,00 + iva e otte quote mensili di € 230,00 + iva dal mese 
di novembre a giugno. 

4. L'accettazione della domanda d’iscrizione del primo anno è subordinata alla validità del titolo di studio di cui deve 
essere allegata copia autenticata dal richiedente unitamente a due foto tessera e al pagamento dell’acconto di cui al 
punto 3. L’accettazione per gli anni a seguire è subordinata al pagamento dell’acconto e a quanto indicato al punto 6. 
L’accettazione o meno della domanda verrà comunicata dalla Direzione al richiedente, in caso di non accettazione verrà 
restituito l’acconto per l’anno da svolgere. L’iscrizione impegna il pagamento di tutte le quote dell'anno in corso ed è 
tacitamente rinnovata per il secondo e il terzo anno, a meno che non venga data disdetta scritta da una delle parti entro 
il 10 settembre dell'anno in corso. Per accedere al corso del secondo e del terzo anno occorre aver superato 
rispettivamente l’esame a fine del primo e del secondo anno. 

5. La Direzione rilascerà un attestato di frequenza a fine corso a ogni allievo che avrà superato gli esami, discussa la 
tesi e frequentato almeno l'80 % del monte ore del corso, così come richiesto dagli standard F.I.Sc.O.P. 

6. La Direzione potrà, a suo insindacabile giudizio, allontanare dal corso, 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 20 % delle lezioni, non giustificata da seri motivi, o che 
dimostrasse una applicazione superficiale nei confronti della serietà del corso. 

7. La Direzione potrà recedere dal contratto durante il corso per motivi imponderabili o nel caso d’impossibilità 
personale di uno o più soggetti del corpo docenti tali da compromettere il regolare svolgimento del corso, in tal caso 
l’allievo verrà indirizzato per la prosecuzione del Corso e il conseguimento dell’attestato presso altro corso accreditato 
alla Federazione F.I.Sc.O.P. L'attivazione del Corso è subordinata alla iscrizione di un minimo di 10 partecipanti; in 
caso contrario la Direzione si riserva di comunicare la sospensione al più presto e verrà rimborsato 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……………………………………………. 
 
 
Si Allega: fotocopia del Titolo di Studio autenticata con la firma del richiedente sul retro e due foto tessera 
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