REGOLAMENTO:
1) Il corso è soggetto al seguente regolamento e al regolamento d’istituto.
2) Le modalità di acquisto e pagamento sono stabilite da Fisiomedic Academy e sono comunicate tramite
sito internet o posta elettronica
3) In caso di rinuncia, assenza o abbandono al Corso, il corsista deve versare l’intera quota di
partecipazione al Corso. Le somme versate non possono essere imputate a Fisiomedic Academy. Nel
caso specifico di corsi di durata superiore alla singola annualità (come ad esempio il corso di durata
triennale della nostra scuola di osteopatia) al corsista, nella casistica dei punti sopra espressi, verranno
addebitati gli importi relativi alla singola annualità e non all’intero percorso formativo.
4) Il materiale didattico e/o le dispense fornite non possono essere riprodotte se non previo
l’autorizzazione del Direttore del Corso.
5) E’ vietato effettuare riprese fotografiche, in video o in voce senza l’autorizzazione del Direttore del
Corso.
6) Fisiomedic Academy di riserva la facoltà di modificare il programma ed il numero di ore del Corso in
relazione ad insindacabili esigenze organizzative.
7) Fisiomedic Academy non risponderà al mancato svolgimeto del Corso allorchè il mancato svolgimento
sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili a Fisiomedic Academy.
8) E’ riserva della direzione di Fisiomedic Academy qualsiasi decisione legata agli aspetti logistici ed
organizzativi del Corso (come ad esempio la data, il luogo delle lezioni, il numero minimo e massimo dei
corsisti, la scelta dei docenti, degli assistenti, ed eventuali tutor, etc.)
9) Fisiomedic Academy di riserva di comunicare l’evenuale revoca del Corso fino a sette giorni prima della
data del Corso stesso, attraverso comunicazioni attraverso l’e-mail (come da dati di registrazione) e/o
telefonicamente. In tal caso Fisiomedic Academy si impegnerà a restituire le quote versate al netto delle
spese, forfettariamente stabilite in € 50.
10) Con le stesse modalità di comunicazione previste al precedente capoverso il corsista può rinunciare a
frequentare il Corso, purchè pervenga a Fisiomedic Academy con un anticipo di almeno 30 giorni
precedenti l’inizio del corso. Il corsista dovrà comunicare il tutto via e-mail all’indirizzo
info@fisiomedicacademy.com indicando nell’oggetto della comunicazione: Disdetta Corso data e luogo a
Fisiomedic Academy.
11) L’iscrizione ai corsi di durata superiore alla singola annualità, come ad esempio il corso di osteopatia,
verrà rinnovata in automatico a meno di diversa indicazione da parte del corpo docente o dalla
direzione (es: mancanza di requisiti congrui agli standard della scuola come ad esempio non
superamento delle valutazioni didattiche da parte dei docenti o non ammissione all’anno successivo); il
corsista qualora per motivi personali volesse interrompere il percorso strutturato in più annualità lo
dovrà comunicare con un anticipo di almeno 60 giorni precedenti alla data di partenza della successiva
annualità. Le modalità di comunicazione sono quelle indicate al precedente capoverso.
12) Tutte le comunicazione che Fisiomedic Academy intende indirizzare al corsista saranno inoltrate
tramite e-mail. Tutte le informazioni inerenti il Corso, i programmi, il materiale didattico sono
pubblicate sul sito web www.fisiomedicacademy.com
13) Durante i corsi potrebbero essere scattate foto o effettuate riprese video per poi essere pubblicate sui
canali comunicativi di Fisiomedic Academy o sui canali di nostri partner.

