Riservato alla segreteria

Socio Ord. n° ___/_____

ID: PN -PO -Ud

FOTO

Al Consiglio Direttivo e al CoDiTeS

Sentiero FORMAZIONE

Domanda d’iscrizione al Corso online e/o frontale

SEZ. A) Anagrafica
Il richiedente ________________________ ___________________________; nato/a il ___/___/______
Cognome

Nome

Residente in Via _______________________________ n° ___ int____ Comune di ____________________
provincia (____) CAP ________ professione ____________________________________; Titolo di studio
conseguito _______________________________________________________________________________;
Specializzazione in ________________________________________ conseguita presso _______________
Tel. casa o ufficio_______/ __________________ Cel. ___________________________________________

Il Cellulare per ricevere comunicazioni “veloci” tramite Telegram o altri

Posta Elettronica __________________________________________________________________________
LEGGIBILE

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE

del “Regolamento Iscrizione Corsi” riportato in fondo e di accettarlo in ogni sua parte.

SEZ. B) Scelta dei Percorsi

CHIEDE

di essere iscritto/a al/ai Percorso Formativo della Nutriben di seguito indicato/i:
Percorso “Naturopata” 1° Anno tutte le materie con versamento acconto 500,00€ oppure in unica
soluzione 2.400,00€ (anzichè 2.435,00€).
Percorso “Operatore ZILGREI” Corso 1 o 2 (barrare la scelta) con versamento acconto 500,00€, oppure
unica soluzione per il singolo Corso Zilgrei 1 €878,00

o Zilgrei 2 €1.462,00.

Percorso “Operatore in Riflessologia Plantare” con versamento acconto 500,00€ oppure in unica
soluzione 1.020,00€.
Percorso Pluritematico “Operatore in Alimentazione Salutista” con versamento acconto 500,00€
oppure in unica soluzione €1.255,00 (per il 2019-2020 Chimica e Biochimica con la Dott.essa Bolgan sono
usufruibile frontalmente, occasione unica per i nostri primi iscritti con aggiunta di solo 40€ = tot 1.295,00€)
Percorso Pluritematico “Operatore in Alimentazione Crudista e Vegana” con versamento acconto
200,00€ oppure in unica soluzione 465,00€.
Percorso Pluritematico “Operatore Fitoterapico” con versamento acconto 500,00€ oppure in unica
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soluzione 1.570,00€ (per il 2019-2020 Chimica e Biochimica con la Dott.essa Bolgan sono usufruibile
frontalmente, occasione unica per i nostri primi iscritti con aggiunta di solo 40€ = tot. 1.610,00€)
Percorso Pluritematico “Operatore Idro-Fangoterapico” con versamento acconto 500,00€ oppure in
unica soluzione 1.120,00€.
Percorso Pluritematico “Operatore Iridologo” con versamento acconto 500,00€ oppure in unica
soluzione 1.385,00€.
SI IMPEGNA

a versare la quota Corso/i prescelti optando per una delle seguenti modalità (crocettare la scelta):

1. Unica soluzione alla data di sottoscrizione della presente tramite Bonifico e anticipando via mail la copia
del versamento effettuato (vedi Regolamento Iscrizione Corsi).

2. a versare l’acconto del/i relativo Corso/i indicato sopra alla sottoscrizione e a versare il saldo
all’arrivo in sede prima dell’inizio lezione per quelli frontali o 5 giorni antecedente l’inizio Corso per quelli
online anticipando via mail la copia del versamento effettuato, secondo le indicazioni riportate nel
“Regolamento Iscrizione Corsi” in fondo riportato.

3. pagare l’intero Corso/i per Modulo anticipando quale acconto l’equivalente del Modulo
successivo secondo le modalità riportate nel “Regolamento iscrizione Corsi”.

SEZ. C) Documentazione
Allega alla presente la seguente DOCUMENTAZIONE

1. copia del versamento bonifico effettuato (Acconto, Saldo, Unica Soluzione, anticipo del Modulo).
2. copia diploma ____________________________; Laurea _____________________________________
3. copia carta identità fronte e retro.
4. copia codice fiscale
5. n°2 foto formato tessera recente, anticipandone 1 via mail in formato jpg (vedi specifiche nel
“Regolamento Iscrizione Corsi”)
Inviare la presente “Domanda Iscrizione Corso” e tutta la documentazione da allegare all’indirizzo
info@nutriben-naturopatia.it .
I dati personali quì riportati vanno ad integrare quelli già in possesso della Nutriben in quanto Socio
Ordinario o tale facente richiesta.

☐ do il consenso a “Nutriben - Sentiero Natura aps” ad essere ripreso/a, o fotografato/a ed
inserito/a nei canale YouTube Nutriben, nei siti web e social gestiti dalla stessa o ad eventuali enti o
società terze a cui Nutriben aps delegherà la pubblicazione delle stesse.
Data _______________

Firma del richiedente __________________________________

Per il minore richiedente il/la sottoscritto/a (cerchiare il titolo) Madre-Padre-Tutore:____________________
Cognome in stampatello

_____________
Nome in stampatello

di seguito avvalla e firma ___________________________________
Ris. Segreteria: ID Studente: PN - PO - Ud________/_____
Ammissione come da ________________ del __________
Chiave Accesso:
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Regolamento Iscrizione Corsi - Edizione Luglio 2019
Art. 1) Requisito imprescindibile per inoltrare
richiesta d’Iscrizione ai Corsi di Formazione
Nutriben è essere Socio “Ordinario” della stessa. Si
possono inoltrate contemporaneamente su distinti
Moduli predisposti sia la richiesta ammissione Socio
Ordinario che la Richiesta Iscrizione Corsi e relativi
versamenti effettuati delle rispettive quote.
Art. 1bis) È possibile effettuare unico versamento
bonifico, in caso di richieste congiunte, per quota
Socio Ordinaria 50€ (causale come indicata nel
modulo adesione Socio) + l’acconto o la somma
degli acconti del/i Corso/i specificando in causale
ogni singolo nome di “Percorso” come riportato alla
“SEZ B) Scelta dei Percorsi” da versare su conto
Banca Etica IBAN IT47S0501812000000016789018

intestato a Nutriben - Sentiero Natura aps.

Art. 2) Le richieste FIRMATE e compilate in
TUTTE le parti sono da inviare in formato pdf entro
10 giorni prima dell’inizio lezioni, corredate di tutta
la documentazione prevista alla “SEZ. C)
Documentazione” a info@nutriben-naturopatia.it
compresa 1 foto formato jpg di quella che verrà poi
consegnata cartaceamente alla prima occasione. Le
richieste pervenute oltre scadenza non garantiscono
l’ammissione in tempo utile per l’inizio lezioni. Il
Formato cartaceo della richiesta firmata unitamente
alle foto tessera cartacee saranno consegnate appena
possibile, al primo incontro utile.
Art. 2bis) Le lezioni perse durante il Corso possono
essere recuperate all’attivazione delle Sessioni
successive dei rispettivi Corsi; fermo restante il
pagamento dell’intero Corso come previsto. Le
lezioni perse iniziali, per qualsivoglia motivo
v e r i f i c a t o s i , c h e s o n o p ro p e d e u t i c h e a l l a
comprensione del Percorso Formativo scelto, porrà
lo studente automaticamente in prenotazione per la
sessione successiva dell’attivazione stesso Corso.
Art. 3) L’ammissione e iscrizione al Percorso
Naturopata, Percorso Operatore e al Percorso
Uditore sono deliberate dal CoDiTeS (Comitato
Didattico e Tecnico Scientifico) e dal CD (Consiglio
Direttivo) della Nutriben - Sentiero Natura aps.
Art. 4) I requisiti di ammissione al “Sentiero
Formazione” nella qualità di Operatore o
Naturopata della Nutriben sono: 1) Essere
maggiorenni; 2) il possesso del diploma superiore.
Art. 5) Gli studenti iscritti al “Percorso Uditori”
sono coloro che intendono acquisire le informazioni
per se a scopo culturale, per crescita personale e non
intendono svolgere futura attività lavorativa nel
settore. Partecipano agli stessi iter formativi del
“Percorso Operatore” o anche del “Percorso
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Naturopata”ma senza sostenere gli esami, la tesi
finale e senza ricevere l’attestato di “Operatore
Nutriben” o il Diploma di “Naturopata Nutriben”.
L’Uditore che in un secondo momento decida di
proseguire come “Operatore” o “Naturopata” potrà
integrare gli esami nella tempistica indicata dalla
Nutriben e al superamento degli stessi potrà
ricevere l’Attestato del caso o il “Diploma”. Affinchè
questa possibilità sia realizzabile è indispensabile
aver frequentato tutte le lezioni con il minimo delle
presenze previste e superato gli accertamenti
intermedi i quali ultimi per l’Uditore sono
facoltativi.
Art. 6) Lo studente “Uditore” può essere in deroga
all’articolo 4) per uno o entrambi i requisiti, fermo
restante la consapevolezza che in caso di
riconoscimento della figura professionale del
Naturopata o Operatore del Benessere da parte dello
Stato italiano potrebbe necessitare del diploma di
studio scuola superiore quale requisito. Quindi lo
studente “Uditore” si assume le responsabilità del
caso senza nulla poter pretendere nei confronti della
Nutriben - Sentiero Natura aps anche in futuro.
Art. 6bis) anche gli Studenti dei Percorsi Naturopata
e Operatore possono trovarsi nelle condizioni di non
avere 1 o entrambi i requisiti di ammissione. In
questi casi vale quando già espresso all’Articolo 6)
fermo restante, in caso di mancanza diploma
superiore, far precedere l’ammissione con un
colloquio iniziale per verificare il grado di
conoscenze e quindi la pecularità di poter seguire e
comprendere le informazioni. Quindi, lo Studente
proseguirà il Percorso Formativo sostenendo tutti
gli esami e la tesi finale per il Naturopata
impegnandosi di presentare copia del Diploma
superiore appena in possesso, diversamente non
porà pretendere alcun che dalla Nutriben - Sentiero
Natura aps anche in futuro.
Art. 7) Il Saldo del Corso: 1) Unica soluzione alla
data di sottoscrizione tramite Bonifico indicato
all’Art. 1bis) e anticipazione della copia del
versamento effettuato via mail a info@nutribennaturopatia.it. 2) Saldo in contanti all’arrivo in sede
prima dell’inizio lezione frontali o bonifico 5 giorni
antecedente l’inizio Corso sia per i frontali che per
quelli online anticipando sempre via mail la copia
del versamento effettuato.
Art. 7 bis) Pagamento per singolo Modulo:
l’acconto sarà l’equivalente del primo modulo
anticipato. Ad ogni modulo si verserà il costo del
successivo modulo anticipato in contanti all’arrivo
in sede prima dell’inizio lezione frontali o bonifico 5
giorni antecedente l’inizio Corso sia per i frontali
che per quelli online anticipando sempre via mail la
copia del versamento effettuato a info@nutriben-
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naturopatia.it con specifica delle causali. Quindi, il
saldo risulterà versato il penultimo “Modulo” del
Corso. In caso di lezioni perse da parte dello
Studente vale quanto riportato all’Art. 2bis). Il
pagamento per singolo Modulo può essere scelto
sicuramente nei Percorsi Operatore e Uditore
specificando che il saldo finale è più alto rispetto al
Saldo Corso in 1 o 2 tappe, come specificato al
successivo Art. 9).
Art. 8) L’iscrizione al Percorso Naturopata permette
di usufruire i Corsi a costo agevolato. Lo Studente
del Percorso Naturopata può optare di pagare sia
per Modulo come per singolo Corso come al
precedente Art. 7) e 7bis) consapevole che perderà i
benefici dei costi agevolati dell’intero percorso a
loro dedicato. Mentre è consigliabile allo Studente
del Percorso Naturopata chiedere la rateizzazione al
momento della Richiesta Iscrizione che verrà
indicata dal CD volta per volta valutando le singole
esigenze dello Studente in riferimento unico al
Percorso Formativo che si è creato con l’ausilio del
Tutor ai Corsi Naturopati. La rateizzazione è
possibile solo allo Studente del Percorso
Naturopata.
Art. 9) Nei Percorsi Operatore e Uditore i Corsi sono
dati a prezzo pieno. Gli iscritti ai 3 Percorsi hanno
comunque la facoltà di scegliere il pagamento per
singolo Modulo prima dell’inizio dello stesso. In
questo caso il costo totale risulta maggiore, dettato
da esigenze di gestione amministrativa, didattica e
di segreteria. L’iscrizione a qualunque Percorso e
con qualunque scelta di pagamento si opti necessita
sempre del versamento dell’acconto minimo
indicato al fine dell’ammissione al Percorso stesso.
Art. 10) In caso di rinuncia dello Studente dopo
l’Ammissione, la quota di iscrizione/Acconto non
sarà rimborsabile. Stessa cosa vale per il Saldo
versato nei casi di rinuncia agli studi o alla
frequentazione delle lezioni o a sostenere gli esami o
la tesi finale di Diploma da parte dello Studente.
Eccezione fatta per quanto riportato all’Art. 2bis),
cioè recuperabili per la sessione successiva.
Art. 11) Nel Percorso Naturopata in cui si opti per il
pagamento rateizzato dei Corsi oppure in tutti e 3 i
Percorsi in cui si opti per il pagamento per “Singolo
Modulo”, lo studente che rinuncia al proseguimento
degli studi o alla frequentazione delle lezioni
rimane obbligato al pagamento integrale delle quote
per l’anno accademico per il Percorso Naturopata o
al Corso Monotematico o Pluritematico del Percorso
Operatore per cui si è iscritto.
Art. 12) Le quote, l’organizzazione dei Corsi, le ore
delle lezioni per Corso e le sedi di svolgimento
possono essere modificati a discrezione del CD o del
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CoDiTeS.
Art. 13) Nutriben - Sentiero Natura aps, si riserva la
facoltà di rinviare lo svolgimento di qualunque
Percorso qualora non venga raggiunto o venga
meno un numero minimo di partecipanti.
Art. 14) La frequenza dei Corsi è obbligatoria ed è
richiesta la firma di presenza nei Corsi Frontali e
l’accertamento di presenza in rete per quelli online.
È ammesso un massimo di 25% di assenze sul
monte ore di “docenza” del Percorso ammesso alla
frequenza.
Art. 15) Gli Studenti provenienti da altri Enti
Formatori in Naturopatia o Operatori del Benessere
potranno presentare il programma, nome docente e
gli esami sostenuti delle Materie su carta intesta e
firmata dall’Ente formatore stesso, inerenti temi
contemplati dalla Nutriben, al fine dell’esenzione
dalla frequenza degli stessi purchè i programmi
trattino in modo “completo” tutto quanto previsto
dalla Nutriben. Diversamente sarà richiesta
l’integrazione della frequenza delle lezioni a
discrezione del CoDiTeS e del CD. Fermo restante
comunque il sostenimento degli esami che il
CoDiTeS e il CD riterranno far integrare e il
pagamento delle relative quote d’esame.
Art. 16) Coloro che hanno superato, presso Istituti
Universitari riconosciuti, gli esami di Biologia,
Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia, Chimica e
Biochimica potranno essere esonerati dall’obbligo di
frequenza di tali materie, inviando valida
documentazione. Gli argomenti di lezioni che sono
solo parzialmente integrati in alcune materie non
saranno estrapolabili e quindi lo studente dovrà
frequentarle integralmente. Altre situazioni a
discrezioni del CD o del CoDiTeS.
Art. 17) Il CoDiTeS fissa le date e le modalità di
svolgimento degli esami per i singoli Corsi/materie
durante l’anno Accademico. Lo studente che non
supera uno o più esami deve ripeterlo/i nelle
sessioni successive versando nuova quota esame. Il
CoDiTeS stabilirà la data della settimana intensiva
che orientativamente sarà tra Maggio e Giugno di
ogni anno. Fissa, inoltre, le date e le modalità di
svolgimento dell’esame finale della Tesi del
Percorso Naturopata al superamento del quale sarà
rilasciato il “Diploma di Naturopata Nutriben” che
è il titolo a maggior qualificazione e formazione
della Nutriben.
Art. 18) Lo Studente ammesso a qualunque Percorso
si obbliga ad accettare il presente “Regolamento
Iscrizione Corsi” in tutte le sue parti e successive
sue modifiche. Inoltre, s’impegna a non consegnare
ne far conosce ad altri la “Chiave accesso” ai Corsi.
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