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UNIVERSITÀ POPOLARE PERCORSI APS - CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Struttura del corso 
Il Corso è strutturato da 8 Moduli distribuiti in un’unica annualità formativa. I Moduli sono tenuti in 8 

weekend (domenica e lunedì) di formazione in diretta webinar, al termine dei quali lo studente riceverà 

l’attestato finale relativo all’annualità frequentata, come riportato di seguito nella sezione ATTESTATI 

(dopo aver dimostrato la frequenza e sostenuto le prove d’esame previste dal regolamento interno) 

 

Durata dei singoli moduli e durata del corso completo di Naturopatia in Estetica 
Ogni modulo ha la durata di 1 weekend (domenica e lunedì), per un totale di 16 ore accademiche di 

formazione (salvo diverse disposizioni organizzative). 

Il corso completo, per il rilascio del titolo di Operatore in Naturopata in Estetica, ha la durata di 1 anno formativo, 

così strutturato: 8 moduli in diretta webinar, oltre ad eventuali laboratori facoltativi aggiuntivi, allo studio a 

domicilio del materiale didattico, ai programmi personalizzati di autotrattamento e alle attività di consulto 

su casi pratici esterni. 

 

Frequenza minima del percorso formativo di Naturopatia in Estetica 
Per l’obbligo minimo di frequenza (numero di Moduli minimo da frequentare) finalizzato al rilascio 

dell’attestato finale, il presente contratto si rifà al regolamento interno appositamente redatto (Verbale C.D. del 

31 Gennaio 2020), depositato presso la sede amministrativa di Università Popolare PERCORSI APS e 

disponibile contattando la segreteria al numero di telefono 3475640639, oppure all’indirizzo e-mail 

info@naturopatiapercorsi.it 

Precisiamo che, lo studente assente durante la diretta, avrà la possibilità di ricevere e studiare la registrazione 

del modulo stesso (su autorizzazione della Direzione). 

 
Requisiti di ammissione 
Il corso, nella sua totalità o nella frequenza per singoli moduli, è aperto alle estetiste in possesso del Diploma 

di Scuola di Estetica di II o III Anno. Si valutano anche richieste di iscrizione da parte di studentesse/studenti 

in fase di formazione. 

Università Popolare PERCORSI APS si riserva la facoltà di accettare o respingere, a suo insindacabile giudizio, 

la presente richiesta di iscrizione. 

 
Durata del presente contratto di iscrizione 
• Corso di Naturopatia in Estetica: 8 Moduli da un weekend ciascuno (domenica e lunedì). 

• Singolo Modulo: due giornate formative, per un totale di 16 ore accademiche formative 

 
Attestati 
Qualora lo studente frequenti tutti i moduli previsti dal percorso, oppure un numero minimo di moduli 

previsto dal regolamento interno (vedi sezione “INFO Frequenza”), e dopo aver superato le prove d’esame 

necessarie a verificarne la preparazione, avrà accesso al seguente attestato di frequenza: 

Attestato di OPERATORE IN NATUROPATIA IN ESTETICA 
 

AFFILIAZIONI E CERTIFICAZIONI ESTERNE 
Università Popolare PERCORSI APS è affiliata CSEN – Settore Discipline Bionaturali 

 
 

FORMAZIONE: DIRETTA WEBINAR (ONLINE) 
Il Corso di Formazione è articolato, didatticamente, attraverso le dirette Webinar sui nostri portali di 

riferimento. 
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Calendario del corso (moduli dell’anno formativo selezionato) 

Il Calendario del Corso, completo di date e discipline abbinate, è inserito nell’apposita sezione del sito 

www.naturopatiainestetica.it 

 
Accettazione della presente richiesta di iscrizione 
Il presente modulo non garantisce l’iscrizione al corso. La conferma dell’accettazione della domanda di 

iscrizione verrà comunicata tramite e-mail. La richiesta di iscrizione verrà dal richiedente perfezionata, entro le 

date stabilite e comunicate dall’organizzazione, attraverso il versamento della quota di iscrizione e l’invio dei 

documenti richiesti. 

 

Quota di iscrizione 
COSTO PER ANNO FORMATIVO 

 
• Quota iscrizione al corso: euro 350,00 

• Quota moduli: euro 195,00 per ognuno degli 8 moduli frequentati, da versare con cadenza mensile (entro7 

giorni dalla data di frequenza del modulo) 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento potrà essere effettuato nella seguente modalità: 

• BONIFICO BANCARIO 

Coordinate bonifico bancario 

Intestazione Conto Corrente 
Università Popolare PERCORSI APS 

IBAN 
IT 10 N 05262 79870 CC0611267284 

Causale pagamento iscrizione 
Iscrizione Naturopatia in Estetica - Nome e Cognome dello Studente 

Causale pagamento moduli 
Iscrizione Modulo (inserire il nome del modulo) - Nome e Cognome dello Studente 

 
Documentazione richiesta (entro 7 giorni dall’invio della presente richiesta), oltre all’invio del presente 

modulo regolarmente compilato in ogni sua parte e firmato nelle apposite sezioni: 

• Documento di Identità (copia) 

• Codice Fiscale (copia) 

• N.2 Fototessera 

• Diploma di Scuola di Estetica 

• Copia della ricevuta del bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione. 

 
Termini di recesso 
Nei casi in cui trova applicazione il decreto legislativo n° 50/92 è diritto del richiedente recedere dalla presente 

iscrizione inviando, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, comunicazione di recesso con 

lettera raccomandata A.R. indirizzata a Università Popolare PERCORSI APS, Via Adige 43 – 73052 Parabita 

(LE) 
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Trattamento dei dati personali 
I dati personali indicati nel presente modulo di immatricolazione, raccolti in ottemperanza degli obblighi di 

legge e conferiti per consentire lo svolgimento del servizio, saranno trattati in piena osservanza delle 

disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/03. I diritti 

dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali sono previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 e dall’art. 7 del citato D. Lgs n° 196 del 2003. 

 
 

Firma , li          / /    

 
 

Nel sottoscrivere il presente contratto la parte approva espressamente ed accetta incondizionatamente quanto 

riportato e stabilito dalle condizioni contrattuali, e specificatamente dalle seguenti sezioni: 

• Struttura del corso 

• Durata dei singoli moduli e durata del corso completo di Naturopatia in Estetica 

Frequenza minima del percorso formativo di Naturopatia in Estetica 

• Requisiti di ammissione 

• Durata del presente contratto di iscrizione 

• Attestati 

• Formazione: Diretta Webinar (online) 

• Calendario del corso 

• Accettazione della presente richiesta di iscrizione 

• Quota di iscrizione 

• Modalità di pagamento 

• Documentazione richiesta 

• Termini di recesso 

• Trattamento dei dati personali 

 
 

Firma , li / /    


