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a Indirizzo Energetico - Benessere & Evoluzione 

Dr. Andrea Manca – Operatore in DBN DOS ai sensi Dr.Lg 04/2013 in Accademia di Massaggio Globale Integrato c/o 
Ente Formativo Ass.ne Nazionale NEEM Sede Legale Via Volta 15 – 20865 MB – CF 94063060159 

 
MODULO ISCRIZIONE PER (indicare la denominazione del modulo monotematico) : 

______________________________________________________________________________ 

SEDE: … BARRARE la sede di frequentazione   

Cassano D’adda- Ai-Wa                  Savona -Albero del Tao              Lecco -Ass.ne  DivinamenteZen 

DATA(indicare la data del singolo modulo): ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
DATI ISCRIZIONE -  NOME…………………………  COGNOME………………………………………….. 

NATO/A…luogo……………………………………………data………………………………………………… 

DOMICILIO : ………………………………………………………PROVINCIA (          )  CAP……………….. 

RECAPITI telefono ……………………………………………..MAIL ………………………………………….. 

N. DOC Identità in corso di validità……………………………. CF………………………………………….. 

ESPERIENZE/QUALIFICHE in discipline del benessere/olistiche………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Acconsento all’adesione GRATUITA come socio ordinario di A.C.S. NEEM a partire dalla presente data per 

un anno solare. (lo statuto e gli iscritti ai corsi e registrati come aderenti come soci a NEEM sono visibili alla 

pagina www.scuolamassaggioamgi.com/soci-ass) 

Data …………/…………./…………….                  Firma…………………………… 
 
Con il presente modulo di pre-iscrizione Consento ad AMGI al trattamento dei dati personali. 

Data …………/…………./…………….                  Firma……………………………………………………….. 

QUOTA PRE- ISCRIZIONE:    corrisponde alla quota di adesione al singolo Modulo Formativo. La frequenza di singoli 

Moduli Monotematici rilascia crediti per la pratica della singola disciplina. 

Il corso ha adesione limitata a numero massimo di.  16 partecipanti,. 

Il termine della pre-iscrizione è dato entro 20 giorni solari prima della data del corso,  secondo disponibilità residua dei 

posti  

La caparra del corso, salvo adesione ad una delle nostre promozioni e sconti formativi, da versare 20 giorni solari prima 

della data del modulo indicata a calendario ufficiale presente sul sito e confermata via mail:  Il totale del singolo 

modulo è pari a euro ……., (con eccezione del corso di Hot-Stone-Bamboo, Thai Yoga), con caparra di ….. euro 

Barrare lo SCONTO con SI se si aderisce ad una delle seguenti PROMOZIONI: 

_______Sconto “SALDO 1 MESE” del 10% se paghi il saldo il corso 1 mese prima della tata prevista per il corso 

_______Sconto “1 AMICO” del 40% sul singolo corso se si porta un nuovo iscritto 

_______Sconto “2 CORSI” 2 corsi monotematici al prezzo scontato totale di 300 euro 

_______Sconto “NUOVO” del 20% sul singolo corso se sei un novo allievo 

QUOTA AL NETTO dello SCONTO pari ad euro: __________________ 

La quota comprende: materiale didattico in dispense e audio, Assicurazione annuale di copertura per attività di AMGI – 

Adesione gratuita per l’anno formativo (2018-2019) ad eventi, viaggi  ed attività formative extra-percorso del 

calendario AMGI  Organizzate su territorio Nazionale ed Internazionale (non sono comprese  le spese personali di 

trasferta viaggio-soggiorno).  MODALITA’ – compilare il seguente modulo ed allegare la ricevuta di versamento della 

quota di preiscrizione di euro. …… La quota viene rimborsata in toto in caso di disdetta entro il termine di 7 giorni 

solari dalla data inizio corso. In caso di eventi accidentali che precludano la partecipazione al singolo modulo la stessa, 

sarà mantenuta valida per adesione ad eventi e/o produli per l’anno 2019-20 secondo calendario e sedi di AMGI. Si 

esclude rimborso se richiesto oltre i termini indicati.  

Inviare scansione di modulo compilato e ricevuta di versamento all’indirizzo mail segreteria.amgi@gmail.com  
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MODULO ISCRIZIONE PER (indicare il nome del corso monotematico) :  

_______________________________________________________________________  

SEDE: … BARRARE la sede di frequentazione   

Cassano D’adda-  Ass.ne AI-WA                                         Savona - Ass.ne  ALBERO DEL TAO   

Lecco-  Ass.ne Divinamente ZEN                                         

DATA (indicare la data del singolo corso : ……………..………… 

 

Firmare sotto per autorizzare AMGI alla pubblicazione della tua immagine (foto di classe)  

sul proprio Network di Siti Web e/o Profili Social della Scuola 

Data …………/…………./…………….              Firma……………………………………………………….. 

 

CONTATTO per COLLOQUIO TELEFONICO  PER ISCRIZIONE  

INVIARE un MESSAGGIO al numero 339-6382897  indicando 

nome cognome & “nome del corso monotematico” & “data corso” 

DA LUNEDI A VENERDI ORE  10.00-18.00  sarete ricontattati nel  

più breve tempo possibile  

 

  COORDINATE  & MODALITA’ 

- BONIFICO BANCARIO Intestato a ANDREA MANCA - Accademia Massaggio 

Globale Integrato 

Con causale  

“PRE.ISCRIZIONE  Corso Monotematico <nome del corso>, <sede preferita>” 

Il Codice Iban verrà comunicato via mail scrivendo a: segreteria.amgi@gmail.com 

 
 

        Con l’occasione Ringrazio ed auguro  
        Dr.Andrea Manca 

 
  
         

        Ref Accademia Massaggio Globale Integrato  
 
 


