MODULO D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI ASTROLOGIA
LIVE ASTROLOGY
“Corso triennale di Counselling Olistico Astro Energetico”
Anno accademico 2020/2021
Nome ___________________ Cognome ___________________ C.F. ______________________
Nato/a a ________________________ Prov. _____ il ________________________
Residente in ___________________________________ a ____________________ Prov. ______
Tel. _________________ E-mail _____________________________
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole dei rischi civili e penali, in caso di dichiarazioni
mendaci, di aver conseguito il titolo di studio di Scuola Secondaria in……………………………………
nell’anno…………………. di svolgere la professione di…………………………………………… e di
volermi iscrivere al I anno del Corso triennale di Counselling Olistico Astro Energetico scegliendo
il seguente piano:

• PIANO “QUATTRO RATE” - Importo totale di € 1400,00 con pagamento in

quattro rate da € 350,00 ciascuna con scadenza trimestrale, di cui la prima all’atto
dell’iscrizione, tramite bonifico bancario al c/c IT82F0103016009000010436553
intestato a Cultura e Oltre.
REGOLAMENTO ALLIEVI SCUOLA LIVE ASTROLOGY

1.

Iscrizione e modalità di pagamento
•
•
•
•

2.

Svolgimento delle lezioni
•
•
•
•
•

3.

L’accesso al corso avviene con il pagamento della prima rata (a seconda del piano scelto) e con la compilazione del modulo
d’iscrizione.
Lo studente una volta effettuato il pagamento e compilato il modulo d’iscrizione, dovrà inviarne copia all’indirizzo
accademia@liveastrology.it da quel momento lo studente sarà iscritto al corso.
Lo studente s’impegna a rispettare le scadenze previste dal piano rateale scelto. Il mancato pagamento delle rate comporterà
l’impossibilità di seguire le lezioni e di proseguire l’anno accademico.
Qualora lo studente decidesse di interrompere la frequenza dei corsi l’importo versato non sarà rimborsato, salvo casi
eccezionali legati a contingenze strettamente connesse all’organizzazione Live Astrology (esempio: abolizione del corso), in
questi casi Live Astrology garantirà un rimborso pari all’50% della quota dell’importo versato.

Le lezioni avvengono tramite piattaforma streaming (Go to Meeting, Zoom, Ciscoweb, ecc.) sul sito www.liveastrology.it.
Ogni studente, un’ora prima della lezione, riceverà una mail contente il link per accedere alla piattaforma didattica.
Le lezioni avranno cadenza mensile per un week end (sabato e domenica) al mese. Le date e gli orari sono visibili all’interno
del sito www.liveastrology.it
Le lezioni potrebbero essere rinviate, annullate e/o spostate per motivi straordinari. Una mail avviserà del rinvio della lezione.
Live Astrology s’impegna, in riferimento al punto di cui sopra, a provvedere al recupero della lezione rinviata, nel corso
dell’anno accademico.
Ogni allievo avrà a disposizione sul sito www.liveastrology.it una propria area privata a cui potrà accedere per prendere
visione del materiale didattico e delle lezioni registrate.

Frequenza alle lezioni
•

Durante la lezione ogni studente è tenuto obbligatoriamente ad avere la webcam accesa, in caso contrario risulterà assente alla
lezione.

•
•

4.

Condotta degli allievi
•
•
•
•

5.

È fatto obbligo, altresì, ad ogni allievo di comunicare la sua impossibilità, a partecipare al week end formativo, entro massimo
due giorni dalla lezione.
In caso di assenza sarà possibile recuperare la lezione tramite la registrazione disponibile nella propria area privata. Tuttavia
il superato di un numero di assenze pari a 5 (numero massimo globale dell’intero anno accademico), sarà preso in
considerazione nella valutazione finale. (vedi art 5. punto 7).

Ogni studente è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso e decoroso sia nei confronti del corpo docente che della scuola
stessa.
Qualora lo studente dovesse venire meno al punto di cui sopra Live Astrology agirà con i dovuti provvedimenti, che potrebbero
prevedere anche l’espulsione dalla scuola. In quest’ultimo caso l’importo versato dall’allievo non potrà essere rimborsato.
Tutto il materiale didattico fornito dai docenti nel corso delle lezioni, non dovrà essere assolutamente divulgato all’esterno
della Scuola Live Astrology. La violazione di questo punto comporterà conseguenze civili e penali in tema di Copyright.
Per la redazione della tesi e il superamento deegli esami, gli allievi dovranno attenersi esclusivamente al materiale di studio
(incluso libri) che vengono forniti dai docenti di Live Astrology. L’allievo è tenuto sempre a confrontarsi con i docenti Live
Astrolgy in riferimento alla scelta e/o preferenza di testi di cultura astrologica.

Valutazione profitto e assegnazioni tesi

•
•
•
•

Ogni allievo sarà valutato in base alla sua preparazione e spirito di attività per la partecipazione alla scuola, su una votazione
che va da 15 a 30 così distribuita:
< a 15: insufficienza (l’allievo non potrà essere ammesso all’anno successivo e non potrà ricevere l’attestato di
riconoscimento);
Da 15 a 19: sufficiente;
Da 20 a 26: buono;
Da 27 a 30: eccellente (candidatura come insegnante alla scuola).

Modalità di assegnazione punteggio
I punti saranno assegnati in base alla seguente distribuzione:
• Valutazione esame finale: massimo 10 punti;
• Valutazione tesi: massimo 10 punti;
• Valutazione partecipazione alle attività (presenza alle lezioni, ai seminari di approfondimento, ecc.): massimo 10 punti.
Assegnazione tesi e valutazione
I relatori della tesi saranno i docenti Loredana Ragosta e Davide Landi.
Si comunica altresì che la valutazione della tesi sarà affidata e valutata da una commissione di 4 docenti, compreso il
presidente, che esprimerà il giudizio in base ai seguenti criteri:
• originalità del lavoro;
• rispetto del copyright;
• proporzionalità degli argomenti in riferimento alle materie trattate durante il corso.

Con la presente dichiaro, altresì, di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni poste nel
regolamento della Scuola Live Astrology sopra riportato, incluso il codice etico e deontologico, e di
impegnarmi a saldare le restanti tre rate allo scadere dei tre (90gg.), sei (180 gg.) e nove mesi (270
gg.) dalla data di iscrizione.
(Il presente modulo va firmato ed inviato all’indirizzo accademia@liveastrology.it assieme alla copia
di un documento di riconoscimento valido alla data della sottoscrizione e alla conferma bonifico
effettuato)
NORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice
in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o
cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Riguardo ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data ___________________

Firma ________________________

