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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 A.O.M. Sede Legale Via Madonna della Porta 2 – 05100 TR – CF 92089120395-P. IVA 0610070399  

 
MODULO ISCRIZIONE PER :__Metodo Massaggio Globale Integrato _______________ 

“ Anno Formativo per Operatore Olistico del Massaggio 2018-2019”  

SEDE: … BARRARE la sede di frequentazione   

Treviglio-  ASS.NE PAPAVERI BIANCHI                           Savona - Ass.ne  ALBERO DEL TAO   

DATA: ……Annuale in 9 WEEK and da Ottobre 2018 a giugno 2019 …………………………………. 

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………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Consenso al trattamento dei dati ai fini della pre.iscizione al Corso Formazione DBN-DOS per Operatore 

Olistico del Massaggio in A.M.G.I. 2018-2019 

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

QUOTA PRE- ISCRIZIONE:    corrisponde alla quota di adesione al primo Modulo Formativo  

di ottobre 2018, comprensiva di materiale didattico e registrazione al percorso annuale. Ai fini del conseguimento del 

titolo è richiesta adesione al percorso completo con frequenza obbligatoria di 8 Moduli su 9. La frequenza di singoli 

Moduli Monotematici rilascia crediti per la pratica della singola disciplina. 

 

Il corso ha adesione limitata a n.  16 partecipanti, previa un colloquio telefonico conoscitivo con il referente DrAndrea 

Manca, per confrontare attitudini e motivazioni in relazione ai contenuti del percorso . 

Il termine della pre-iscrizione è dato per il 30 Settembre 2018,  secondo disponibilità residua dei posti  

La quota del percorso, salvo adesione ad una delle nostre promozioni e sconti formativi, viene suddivisa in importi 

uguali, da versare 10 giorni prima della data di ciascuna lezione mensile:  il totale di euro ………., si suddivide in 9 

quote uguali pari a euro ……… nell’arco dell’anno per ciascun Modulo di Formazione.   

Si può usufruire dei seguenti Sconti non cumulativi: 

 di 414 euro totali per iscrizioni entro il 31 AGOSTO equivalenti a 9 rate da …… euro. 

Oppure 

Sconto del 40% sul singolo corso se si porta un nuovo iscritto o 

Sconto del 100% sul singolo corso se si porta 2 nuovi iscritti 

 

La quota comprende: materiale didattico in dispense e audio, Corso di Deontologia con docente esterno SIAF – 

Assicurazione annuale di copertura per attività di tirocinio e pratica del primo anno – 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 dopo colloquio conoscitivo 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 chiusura del 30 

SETTEMBRE 2018. In caso di eventi accidentali che precludano la partecipazione al primo modulo la stessa, sarà 

mantenuta valida per adesione ad eventi e/o moduli per l’anno 2018 secondo calendario &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 oppure l’anno per il percorso 

biennale di Operatore Olistico del Massaggio) :  

_______________________________________________________________________  

SEDE: … BARRARE la sede di frequentazione   

Treviglio-  ASS.NE PAPAVERI BIANCHI                           Savona - Ass.ne  ALBERO DEL TAO   

 

DATA (indicare la data del singolo corso o la data del primo fine settimana del Percorso di 

Formazione Biennale): ……………..…………………………………. 

 

 

CONTATTO per COLLOQUIO TELEFONICO  PER ISCRIZIONE  

INVIARE un MESSAGGIO al numero 339-6382897  indicando 

nome cognome & testo “iscrizione accademia AMGI”oppure “nome del 

corso monotematico” 

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  Formazione Specialistica DOS Annuale Operatore 

Olistico Massaggio 2018-19 <sede preferita> Primo Modulo  

oppure  

“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  

 
 


