
Nome Cognome

Luogo di nascita Provincia

Provincia

Data di nascita Codice Fiscale

Residenza

C. a. p.Indirizzo

Rilasciato ilTitolo di studio

Conseguito presso l’Istituto

Votazione

Tel. Abitazione

WhatshappEmail

ISCRIZIONE AL CORSO DI TATUAGGIO E PIERCING - 800 ORE

Cellulare

Per la DirezioneFirma del Garante Firma dell’Allievo

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO MANCINI E DEL PROGRAMMA REGIONALE, LI ACCETTA INTEGRALMENTE E SI ISCRIVE CON IL SEGUENTE CONTRATTO AL

e si impegna. a pagare l'importo relativo così riportato: 

Si comunica inoltre che nel costo complessivo è incluso tutto il materiale sia didattico (dispense) che quello per svolgere la pratica, in quanto messo a disposizione dalla scuola, 
INOLTRE SI RIBADISCONO I REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL CORSO:
1.  L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ DETERMINATA DAL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PSICO-FISICA DEL SERVIZIO MEDICO LEGALE DELLE ASL DI COMPETENZA.

2.  Diciotto anni compiuti alla data del 31/12 dell’anno in cui inizia il corso
3.  Titolo di studio: 10 anni di scolarità
4. Per chi è in possesso della qualifica di estetista conseguita da un corso regionale, potrà essere previsto, da parte del consiglio dei docenti, un credito formativo per le materie indicate nel primo modulo (22 ore)
PRENDE ATTO CHE PER POTER SOSTENERE L'ESAME, OCCORRE:

5.  essere stati presenti ad almeno 90% delle ore del corso
6.  aver saldato l’intero importo relativo al corso.
7.  aver superato lo scrutinio finale riportando una media di 18/30
8.  qualora l’Allieva/o non inizi a frequentare o abbandoni il corso dovrà comunque saldare la quota di frequenza essendo il corso a numero chiuso.
9.  Si autorizza la scuola a norma della legge 675/96, a trattare i dati personali ai fini statistici gestionali e commerciali.

10.  La registrazione del presente contratto sarà a carico della parte inadempiente, (per gli usi di legge art. 1341, comma n.2 c.p.c.)
11.  La direzione si riserva di modificare l’orario e il calendario scolastico secondo le necessità logistiche organizzative, in propria autonomia.

CORSO DI TATUAGGIO E PIERCING 800 ORE

Costo Corso

Quota Iscrizione

Rimanenza  (da versare inderogabilmente prima dell’esame)

TOTALE CORSO €

€

€

€

€

Data e luogo

euro

euro

euro

euro

ACCREDITAMENTO REGIONE LAZIO 
N° G08836 del 02/08/2016 

AUTORIZZAZIONE REGIONE LAZIO
N° G08539 del 20/07/2020 ECP ESCLUSIVO PEGASO 

PER RIETI E PROVINCIA

Via dei Salici, 65 - 02100 Rieti - Tel. 0746/201823 Cell. 392.9177113
www.istitutomancini.com - email: info.istitutomancini@gmail.com

P. IVA 01045280573 - istitutomancini@pec.net
#scuolamancini392.9177113
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