
Al Consiglio Direttivo
dell’Università Popolare In Corde Scientia

DOMANDA DI ISCRIZIONE

□ AL CORSO COMPLETO per operatore E.C.E.L.

□ AL/AI MODULO/I nr.………..1

Io sottoscritta/o,
COGNOME:………….………….....….…………. NOME:………….………….....….………….
nata/o a: …………….………………..………… (……………....….) il: …......./…..…../….......
e residente a: ………..………………… (…….) Via: …………………………………...……..…..

Tessera socio In Corde Scientia nr:………….…….

cod. fisc.: ………...…………….…………………………
telefono: ……………………………….. e – mail: …………….……………………………………
In possesso del seguente titolo di studio:……………………………...………………………….

- avendo letto e sottoscritto la descrizione di questa disciplina ed essendo in possesso dei
requisiti richiesti2,
- avendo letto e approvato il codice etico ad essa riferito3,
- lette e approvate la clausola di disclaimer e le regole di precedenza, frequenza,
tempistiche di iscrizione e di disdetta qui di seguito elencate,

CHIEDO
di essere ammesso/a

□ all’intero corso per Operatore E.C.E.L. anno 2022, per un costo totale di Euro 1700 (da
cui è esclusa l’iscrizione all’Università per l’anno 2022 di € 20,00)

□ al/ai Modulo/i in oggetto, per un costo totale di Euro……………….... (da cui è esclusa
l’iscrizione annuale all’Università)

Di cui sono venuta/o a conoscenza tramite:…….…………………………………………..……

1 Per numero di identificazione dei moduli tematici E.C.E.L. si veda il calendario del corso.
2 Per la descrizione del percorso E.C.E.L. e dei requisiti minimi richiesti, si rimanda al sito web.
3 Per il codice etico, si rimanda al sito web.
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I costi includono sempre:
• il materiale di studio, che sarà reso disponibile ai discenti che avranno frequentato,
• il tutoring personale del docente.

Modalità di pagamento
Il saldo è da versare contestualmente all’iscrizione, salvo diversi accordi con
l’Amministrazione.

Coordinate bancarie per il pagamento:
BANCA CREDITO VALTELLINESE, filiale di ORBASSANO (TO)
Intestato a UNIVERSITÀ POPOLARE IN CORDE SCIENTIA
IBAN: IT40 O 0521 63068 1000 000 097 004
Causale: Corso per Operatore E.C.E.L. anno 2022 Nome e Cognome dello studente
OPPURE
Iscrizione Modulo nr...…...… Nome e Cognome dello studente (se ci si iscrive a più
moduli, sarà possibile effettuare un unico bonifico corrispondente alla somma degli stessi).

Precedenza
Per i moduli erogati in presenza, nel caso vi siano più richieste rispetto ai posti disponibili
in sala, verrà data la precedenza a chi si è iscritto all’intero corso e desidera conseguire il
diploma.

Quorum
L’Università Popolare In Corde Scientia si riserva insindacabilmente il diritto di annullare il
Corso per Operatori E.C.E.L. qualora non fosse raggiunto il quorum di iscritti. Nel qual
caso, la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsata.

Variazioni dei costi
I costi vengono fissati ad inizio anno e valgono per tale periodo. A causa del mutare delle
condizioni esterne (norme anti-Covid, costo e luogo delle sale per i Moduli in presenza,
ecc.) essi vengono rivalutati di anno in anno.
Qualora ci si iscriva ad un Modulo, o all’intero Corso, e non si fosse più in grado di
parteciparVi per cause di forza maggiore, viene riconosciuto il diritto a frequentare il
medesimo Modulo/Corso nell’anno seguente, senza aggravio di costi anche se il mutare
delle condizioni esterne dovesse indurre l’Università Popolare a formulare prezzi più
elevati.

Tempistiche di iscrizione
Le attuali norme anti-Covid ci impongono una chiusura delle iscrizioni con grande
anticipo per i moduli in presenza, onde conoscere per tempo il numero dei discenti e
trovare una sede adeguata alle attuali esigenze di distanziamento sociale.
Le iscrizioni per chi desidera frequentare il corso intero oppure il solo Modulo 1
(essendo questo in presenza), dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
Per chi si iscrive separatamente ai Moduli online di propria scelta, le iscrizioni
dovranno avvenire 20 gg prima della data iniziale di erogazione del Modulo.
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Disdetta
In caso di disdetta in seguito al versamento, la richiesta di rimborso dovrà pervenire via
e-mail all’indirizzo incordescientia@gmail.com necessariamente 10 gg prima della data
iniziale di erogazione del Modulo.
La rinuncia ad una parte di Modulo non è contemplata e non darà in alcun modo diritto al
rimborso.

Ri-frequentazione di moduli E.C.E.L. già frequentati presso la nostra Università
I Moduli pagati ma non frequentati per ragioni di forza maggiore possono essere
frequentati  nell’Anno Accademico seguente senza aggravio di costi.

Valutazione dei moduli E.C.E.L. frequentati in precedenza presso altri Enti
Al fine di favorire chi si iscrive al corso intero in vista del diploma, l’Università Popolare
riserva la possibilità a coloro i quali abbiano frequentato uno o alcuni moduli E.C.E.L. in
passato o presso altri Enti, di poterne decurtare il costo dal prezzo globale. Per godere di
questa agevolazione sarà sufficiente presentare, all’atto dell’iscrizione, l’attestato di
frequenza rilasciato dall’Ente erogante. Questo “sconto” non esimerà il partecipante dal
ri-frequentare il seminario medesimo giacché, di anno in anno, molte sono le innovazioni
che si aggiungono all’interno degli stessi argomenti.

Disclaimer
L’Università Popolare In Corde Scientia non insegna discipline parasanitarie o sanitarie e gli
esercizi svolti nei Moduli non sono prescrizioni mediche o psicologiche, né intendono ad
esse venire assimilate.
Così come docenti e tutor non sono autorizzati da codesta Università Popolare a
prescrivere o diagnosticare alcunché, anche qualora la loro veste professionale lo consenta,
così ai discenti si ricorda di considerare il tempo dei corsi come un luogo di
apprendimento di un Metodo completo, ed è fatto loro espresso divieto di servirsene per
l’esercizio di altre loro professioni o inclinazioni, quali psicanalizzare i compagni, o
formulare diagnosi.

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

• di essere in condizioni psicofisiche idonee per lo svolgimento del corso,
• di non assumere sostanze stupefacenti o psicotrope, di non essere dipendente da alcol o
altro,
• di sollevare l’Università Popolare In Corde Scientia da ogni responsabilità per danni di
qualsiasi natura dovessero derivarmi dalle attività svolte all’interno dei moduli,

3/4



• di avere attentamente letto e valutato questo documento e gli allegati ad esso e di averne
compreso il significato, prima di procedere con la domanda di iscrizione,
• di condividere pienamente gli scopi che la disciplina E.C.E.L. si prefigge,
• di aver ben compreso le norme contenute nel disclaimer e di essere consapevole che il
mancato rispetto di esse, così come il mancato rispetto del codice etico (quello
dell’Università e quello della Disciplina E.C.E.L.3) può porre me e i miei compagni di corso
in una situazione obiettivamente difficile per il prosieguo dei corsi,
• di approvare specificatamente i punti summenzionati agli effetti degli Artt. 1341 e 1342
del Codice Civile.

…………………….……., il………….………….Firma………………………....………………….

CONSENSO ALL’USO DEI MIEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art.13 regolamento UE 2016/679
sull’utilizzo dei miei dati personali.

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo
il titolare del trattamento dei dati all’utilizzo di immagini fotografiche su siti internet o
brochure illustrative;

…………………….……., il………….………….Firma………………………....………………….

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo
il titolare del trattamento dei dati all’invio di informative sui calendari dei seminari e
degli eventi mediante lettere, telefono, invio di posta elettronica

…………………….……., il………….………….Firma………………………....………………….

□ Autorizzo oppure □ Non autorizzo
il titolare del trattamento dei dati al trasferimento dei dati personali a terzi per loro
autonome attività di marketing.

…………………….……., il………….………….Firma………………………....………………….

⇒ Si prega di trasmettere compilato e firmato in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail
incordescientia@gmail.com
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