
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Al Primo Modulo del Corso in Naturopatia Evolutiva 

Educatore al benessere – Operatore olistico 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a …………………………………………………………......…………………..…….il ………………...………… 

residente a ………………..…….…………………………………Prov…………………….... CAP.......................... 

Via………………………………………………………………………………………………...….………..n. ………... 

Cellulare    .................................................E-mail................................................................................................. 

C.F…………………………………………...Professione...…………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
ü di essere ammesso in qualità di socio ordinario dell’Associazione culturale Aron; 
ü di partecipare al Primo Modulo del corso in Naturopatia Evolutiva intitolato Educatore al benessere – 

Operatore olistico1 
Tale Modulo, indipendente dai successivi, costituisce la prima annualità del corso quadriennale riconosciuto 
come Diplome di 2emeNiveau dell’Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.2; 
Il Modulo Educatore al benessere – Operatore olistico prevede formazione frontale, aule virtuali, 
formazione e-learning e materiale didattico scaricabile dalla piattaforma dedicata agli studenti. 

SI IMPEGNA 
 

a effettuare il pagamento previsto3, secondo la modalità prescelta di seguito: 
 

ALLEGA 
 

ü copia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; 
ü copia del titolo di studio o autodichiarazione; 
ü regolamento del corso ed informativa sulla privacy, sottoscritti. 

 
Luogo e data Firma    

 
 
1
L’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 

2
La Jean Monnet prevede che ogni studente, per ricevere l’attestato di fine Modulo,abbia superato positivamente gli esami previsti e abbia 

versato la quota associativa annuale di € 190 che si versa indipendentemente dal contributo previsto per il Modulo Educatore al benessere 
– Operatore olistico. 
3
Comprendente la quota associativa ARON di € 1000 e la completa fruizione del I Modulo. 

 
 

Ente accreditato Jean Monnet 
Association Internationale 
A.I.S.B.L. Bruxelles 

 
WWW.SCUOLEARON.COM 
segreteria@scuolearon.com 

Rateizzata Unica soluzione 
€ 500 all’atto dell’iscrizione € 2470,00 all’atto dell’iscrizione 
€ 500 entro il 10 gennaio 2023  

€ 500 entro il 10 marzo 2023  

€ 500 entro il 10 maggio 2023 
€ 870 entro il 10 luglio 2023 

 

per un totale di € 2870,00 Coordinate bancarie 
 intestazione: ARON Alla ricerca di orizzonti nuovi 

IBAN: IT 05F 0760 1159 0000 1016 0976 59 
 


