inviare a : info@unisub.it

Domanda di immatricolazione al
Master accademico professionale
Guida Ambientale Subacquea
Il sottoscritto _________________________________________CF_________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________________
residente a _________________________________ in Via_______________________________________,
telefono ____________________________ recapito famiglia______________________________________,
mail _______________________________

chiede all’accademia UniSub, attraverso il presente modulo
di prendere parte al programma di Master di primo livello in GUIDA AMBIENTALE SUBACQUEA Il corso si
sviluppa in 2 (due) anni accademici formativi di sessioni teoriche e pratiche.
Sono informato che le immatricolazioni sono a numero chiuso con un massimo prestabilito per anno accademico. Al
raggiungimento del numero stabilito non verranno accettate ulteriori candidature.
Prendo atto che posso decidere di seguire le lezioni in aula secondo il calendario accademico e/o studiando da casa con
sistema e-learning messo a disposizione gratuitamente dall’Accademia.

Il sottoscritto accetta, inoltre, che la decisione finale relativa all'ottenimento del brevetto sia responsabilità dell'corpo
docente che valuta l’allievo durante lo svolgimento del programma e durante le sessioni in acqua.
COSTI
La quota di iscrizione al corso è di €150,00 per a/a per la copertura assicurativa e il materiale didattico. Il costo del
programma di formazione è di € 600,00 per a/a da versarsi anticipatamente ciascun anno

PROPENDO PER :
VERSAMENTO UNICO

600,00 da versare entro il 5 ottobre il 1° anno e il 5 ottobre il 2° anno )

VERSAMENTO IN 2 RATE (300,00 entro il 5/10 e 300,00 entro il 28/2 di ciascun anno)
PIANO MENSILIZZATO

(50,00 da versare in quote mensili anticipate dal 5 ottobre a giugno per anno)

sono consapevole che all’atto di immatricolazione dovrò presentare n.2 foto formato tessera e certificato
medico non agonistico.

Data di compilazione: _____/______/_____________

Firma studente maggiorenne……………………………………………
Nel caso lo studente sia minorenne, è necessaria la compilazione, per accettazione del contenuto della dichiarazione del tutore
Nome del genitore (o tutore autorizzato)__________________________________________________________
Firma del genitore (o tutore autorizzato) ___________________________________Data___________________
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