TMI SQ-58 Rev.0 del 30-10-16

Tariffe e modalità di iscrizione
Corso Part Time

1. Documenti da consegnare in segreteria AIMO all’atto dell’iscrizione
L’iscrizione sarà ritenuta valida, sino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, al
ricevimento di:
1. scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti
2. contratto AIMO, in duplice copia, firmato
3. copia della ricevuta di bonifico bancario della quota di “Iscrizione Annuale”
Scadenza iscrizione 1° anno Part Time: 30 ottobre 2017

2. Documenti da consegnare al 1° anno di corso in segreteria AIMO prima dell’inizio
dei corsi
1. copia della ricevuta di bonifico bancario della “Retta Annuale”
2. copia di diploma di Scuola Media Superiore
(o , temporaneamente, autocertificazione di conseguimento del Diploma di Maturità)
3. copia di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea
4. fotocopia del Codice Fiscale
5. fotocopia della Carta d’Identità
6. n. 2 fototessere
7. n. 1 fototessera digitale in alta risoluzione
(Inviare tramite e-mail a segreteria@aimo-osteopatia.it)

3. Tariffe e modalità di pagamento
La Tariffa Annua si compone delle seguenti voci: Iscrizione Annuale e la Retta Annuale.
L’importo di Iscrizione Annuale comprensivo di assicurazione (responsabilità civile), è pari a € 385,00 + IVA.
La Retta Annuale è pari a € 3.170,00 + IVA da versare in unica soluzione.
E’ possibile rateizzare la retta annuale con rate trimestrali di € 1.110,00 + IVA ciascuna, per un totale
di € 3.330,00 + IVA.
Scadenze rate trimestrali:
30 ottobre 2017 - 15 febbraio 2018 - 15 maggio 2018

4. Modalità di pagamento
Effettuare bonifico bancario intestato a AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano, P.IVA 07330970968
Presso:

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome studente - anno corso - nome corso - anno accademico
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