Regolamento per gli allievi della scuola Live Astrology
1. Iscrizione e modalità di pagamento
• 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.com da quel momento lo
studente sarà iscritto al corso.
• Lo studente s’impegna a rispettare le scadenze previste dal piano rateale scelto e il
saldo delle quote trimestrali per le spese di segreteria. 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. In casi eccezionali legati a contingenze strettamente connesse
all’organizzazione Live Astrology (esempio: abolizione del corso), in questi casi Live
Astrology garantirà un rimborso dell'importo versato, sottraendo le lezioni svolte.
2. Svolgimento delle lezioni
• 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.

3. Frequenza alle lezioni
•
•
•

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

4. Condotta degli allievi
•
•
•
•

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 ai fini dell'iter
formativo all'interno della scuola.

5. 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 18 a 30 così distribuita:
•

< a 18: insufficienza (l’allievo non potrà essere ammesso all’anno successivo e/o non
potrà ricevere l’attestato di compimento del ciclo triennale.

•

Da 18 a 27: ammesso all'anno successivo e/o conseguimento del titolo finale di
riferimento;

•

Da 28 a 30: l'allievo è ammesso all'anno successivo e/o conseguimento del titolo di
riferimento. (Per il terzo anno: candidatura come insegnante nella scuola, considerabile solo se anche
nei precedenti anni il voto è risultato pari o superiore a 28 e a seguito di ore di tirocinio professionale
supervisionati dai docenti della scuola).

Modalità di assegnazione punteggio
I punti saranno assegnati in base alla seguente distribuzione legata all'anno di appartenenza del
corso.
Per il primo e secondo anno i punteggi saranno così distribuiti:
• Valutazione esame scritto: massimo 10 punti;
• Valutazione tesi: massimo 10 punti;
• Valutazione orale: massimo 10 punti
Si terrà conto, altresì, della partecipazione alle attività sia interne (presenza alle lezioni) sia esterne (seminari di
approfondimento ecc.) della scuola che influenzerà la somma del voto globale.

Per il terzo anno la modalità di assegnazione voto sarà la seguente:
• Valutazione esame scritto: massimo 10 punti;
• Valutazione tesi: massimo 8 punti;
• Valutazione orale: massimo 12 punti
L'esame orale verterà su tutte le materie trattate nel corso del triennio. Si richiederanno, pertanto, le
competenze in ambito interpretativo del Tema Natale e nell'ambito del Counseling.
Si terrà conto, altresì, della partecipazione alle attività sia interne (presenza alle lezioni) sia esterne (seminari di
approfondimento ecc.) della scuola che influenzerà la somma del voto globale.
Lo studente che rinuncia al voto della commissione dovrà ripetere l'esame nella prossima sessione utile. *
Si precisa che le sessioni di esame sono previste una volta all'anno nel mese di novembre. Pertanto, la rinuncia al voto,
comporterà la sospensione della carriera dello studente, che non potrà proseguire l'anno e/o conseguire il titolo, in
attesa dell'esito del prossimo esame.

Sessioni di esami*
Gli esami di verifica si sosterranno nei mesi di ottobre o novembre.
Qualora l'esaminato dovesse risultare insufficiente o non è soddisfatto dell'esisto dell'esame, potrà
sostenere una nuova prova in una sessione di recupero che sarà fissata nei mesi di aprile-maggio.
Assegnazione tesi e valutazione
I relatori della tesi saranno i docenti Davide Landi e Loredana Ragosta
Si comunica, altresì, che la valutazione della tesi sarà affidata e valutata da una commissione di
massimo 5 docenti, compreso il presidente, che esprimerà il giudizio in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•

originalità del lavoro;
chiarezza e competenza nell'esposizione dei contenuti;
rispetto del copyright;
argomenti proporzionati rispetto all'anno di appartenenza al corso

La domanda per richiedere la tesi deve essere inviata tramite mail all'indirizzo
accademia@liveastrology.it entro il 15 maggio dell'anno accademico in corso.
La tesi dovrà essere ultima ed inviata, inderogabilmente, entro il 30 settembre dell'anno
accademico in corso, all'indirizzo mail accademia@liveastrology.it
Gli allievi che non rispetteranno queste date non potranno candidarsi alla sessione dell'esame
prevista per il conseguimento del titolo.
N.B. La scuola Live Astrology, pur considerando la libertà di ognuno, invita tutti gli allievi a non effettuare
consulenze/corsi/ ecc. prima di aver conseguito il titolo finale (terzo anno) di Counselor Olistico-Astro
Energetico.
Si precisa che il suddetto regolamento ha valore dal giorno in cui viene firmato e non ha carattere retroattivo.

Data

Firma

