
     
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Nome e Cognome___________________________________________________________

Data e Luogo di Nascita______________________________________________________

Indirizzo di residenza ________________________________________________________

Telefono _____________________________Email ________________________________

Con la presente si candida alla partecipazione del corso di formazione:

Modulo 1 Massaggio ayurvedico

Moduli 2 Nidan - esame obiettivo ayurvedico e Chikitsa – terapia ayurvedica

Modulo 3 Nutrizione e cucina Ayurvedica

Modulo 4 Medicina Accademica/ di Base 

Modulo 5 Tronco Comune

che verrà organizzato e gestito dalla Nadesh Ayurveda sita in Lugano, via Pradello 23

Breganzona.

Le informazioni relative ad ogni corso quali la durata e il calendario di massima delle lezioni sono

indicate sul sito (http://www.nadesh-ayurveda.com/la-scuola-e-i-corsi.html) e sono specificate nelle

Schede di presentazione dei singoli corsi. 

Si precisa che:

- il costo del Modulo 1 è di CHF 3'590.- (CHF 3'250.- per chi effettua una iscrizione anticipata) 

- il costo del Moduli 2 è di CHF 7'180.- (CHF 6'500 per chi effettua una iscrizione anticipata).

- il costo del Modulo 3 è di CHF 3'790.-

- il costo del Modulo 4 è di CHF 4'250.-

- il costo del Modulo 5 è di CHF 2'600.-
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- la compilazione del presente modulo NON comporta nessun impegno per il candidato che

pertanto NON dovrà effettuare alcun pagamento fino a quando non verrà perfezionata la sua

iscrizione al corso prescelto;

- è facoltà della scuola non avviare i corsi per cui verrà acquisito un numero di iscrizioni inferiori

a 6. In tale situazione si provvederà a restituire le quote di iscrizione;

- i corsi verranno erogati presso la sede della scuola Nadesh di Via Pradello 23 Breganzona –

Lugano;

- per tutti gli aspetti inerenti l'attività, richieste, chiarimenti, il riferimento è la Sig.ra Marina

Genzini la cui mail è marina.genzini@nadesh-ayurveda.com

- tutti i candidati a partecipare ai corsi di formazione devono effettuare un colloquio con il

personale di Nadesh Ayurveda al fine di accertare l’idoneità della loro partecipazione al

percorso prescelto. Qualora, su insindacabile giudizio della Direzione di Nadesh, un candidato

non venga ritenuto idoneo, è facoltà della scuola NON procedere con l’iscrizione.

- ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati individuali, Le comunichiamo che i dati da

Lei forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Sua candidatura ai corsi di Nadesh Ayurveda

e saranno inseriti in una banca dati informatica.

Il testo completo dell’informativa è presente sul sito della scuola Nadesh, nella sezione 

“Privacy policy”

Data __________________________ Firma ________________________
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