
CITTA' AUREA

Condizioni di
partecipazione

PERCORSI ESPERIENZIALI 
E FORMATIVI



PROPEDEUTICO
DURATA 9 MESI

Quota di partecipazione € 57 al mese per 9 mesi

Più € 20 di tessera associativa annuale (obbligatoria in quanto

attività riservata unicamente ai nostri soci)

Ogni mese viene sbloccato un modulo.

Condizioni di pagamento:

- n. 3 rate al momento dell'iscrizione come caparra   confirmatoria

- saldo in rate mensili oppure in una sola tranche alla partenza del

corso.

Il corso parte soltanto al raggiungimento del numero minimo di

iscritti. Nel caso ciò non avvenisse e soltanto in questo caso, la

caparra confirmatoria verrà interamente restituita



OPERATORE OLISTICO
DURATA 7 MESI

Quota di partecipazione € 147 al mese per 7 mesi

Più € 20 di tessera associativa annuale (obbligatoria in quanto

attività riservata unicamente ai nostri soci)

Ogni mese viene sbloccato un modulo.

Condizioni di pagamento:

n. 2 rate al momento dell'iscrizione come caparra confirmatoria

saldo in rate mensili oppure in una sola tranche alla partenza del

corso.

Il corso parte soltanto al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Nel caso ciò non avvenisse e soltanto in questo caso, la caparra

confirmatoria verrà interamente restituita

Prerequisito: aver completato il modulo propedeutico

Alla quota vanno aggiunti:

quota dell'esame finale € 150

n. 20 sessioni individuali da € 50 cad. da effettuare con le docenti 



COUNSELOR OLISTICO
DURATA 9 MESI

Quota di partecipazione € 147 al mese per 9 mesi

Più € 20 di tessera associativa annuale (obbligatoria in quanto

attività riservata unicamente ai nostri soci)

n. 2 rate al momento dell'iscrizione come caparra confirmatoria

saldo in rate mensili oppure in una sola tranche alla partenza del

corso.

quota dell'esame finale € 150

n. 10 sessioni individuali da € 50 cad. da effettuare con la docente

Ogni mese viene sbloccato un modulo.

Condizioni di pagamento:

Il corso parte soltanto al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Nel caso ciò non avvenisse e soltanto in questo caso, la caparra

confirmatoria verrà interamente restituita.

Prerequisito: aver completato i moduli propedeutico e operatore

olistico.

Alla quota vanno aggiunti:


