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LETTE E CONDIVISE LE SEGUENTI INFORMAZIONI GENERALI: 

 

• Il “Corso triennale di Pedagogia Waldorf” è gestito dall’Associazione Pedagogica Steineriana; 

• Il “Corso triennale di Pedagogia Waldorf” è un corso di formazione aperto a tutti gli adulti che intendono perseguire 

un progetto educativo comune e orientare il proprio impegno nella crescita armoniosa della persona, in accordo ai 

valori della libertà individuale, della responsabilità sociale e ambientale e della fratellanza e solidarietà economica; 

• la responsabilità del “Corso triennale di Pedagogia Waldorf” è affidata al Collegio del Corso, composto da 

rappresentanti del Comitato Direttivo dell’Associazione, dai docenti stabili e dal Conduttore, e tutti i formatori vi 

operano, nella collegialità delle scelte, secondo libertà e autonomia negli aspetti di carattere pedagogico; 

• Il “Corso triennale di Pedagogia Waldorf” si finanzia con contributi dei corsisti necessari per le spese del personale e 

di funzionamento: pertanto la correttezza e la puntualità dei pagamenti rappresentano valori irrinunciabili; 

 
E LETTE, COMPRESE ED ACCETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI: 

 

• ai fini del riconoscimento, la frequenza alle lezioni del corso è obbligatoria e non può essere inferiore all’80% 
relativamente ad ogni argomento e materia di studio trattati;  

• l’Associazione si riserva il diritto di decisione sull’accettazione della presente domanda. In caso di non accettazione 
verrà data comunicazione; 

• l’ammissione alla frequenza del corso è subordinata all’atto dell’iscrizione, che si intende formalizzata con il 
versamento della quota annua in caso di soluzione unica di pagamento o della quota di iscrizione in caso di 
soluzione dilazionata. La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. 

• in caso di pagamento in soluzione dilazionata, il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata mensile della 
quota annua, riserva all’Associazione il diritto di determinare la decadenza della dilazione, con immediato obbligo a 
versare in unica soluzione la parte restante della quota annua pattuita dalle parti con la presente domanda di 
iscrizione. Il reiterato ritardo nei pagamenti potrà essere causa di immediata esclusione dal corso e di risoluzione di 
diritto di ogni rapporto giuridico pendente con l’Associazione. Questi provvedimenti saranno comunicati a mezzo 
telegramma con preavviso di sette giorni di calendario; 

• ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, l’Associazione informa che i dati personali volontariamente forniti ai fini dell’attivazione dei servizi 
richiesti saranno trattati adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata; 

• la presente domanda ha valore di Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28/10/2000; 

• l'attestato di frequenza a fine corso verrà rilasciato a chi è in regola con i pagamenti. 

 

  Firma leggibile 
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IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome                         

 
Nome                         

 
Luogo di nascita                     Prov.   

 
Data di nascita         

 g g m m a a a a  
 
Codice Fiscale                  

 
Residente a                     Prov.   

 
Indirizzo                         

 
CAP       località             Prov.   

 
Domiciliato a                     Prov.   

Compilare solo se differente dalla residenza  
 
Indirizzo                         

Compilare solo se differente dalla residenza  
 
CAP       località             Prov.   

Compilare solo se differente dalla residenza  
 
Occupazione                            

 
Titolo di studio                           

 
Conseguito nel     

 a a a a  
 
Tel. casa            Cellulare            

 
E-MAIL                           

 
 
 

 INTESTATARIO FATTURA ELETTRONICA 
 
 

PEC                          

 
Codice        

Univoco 
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CHIEDE DI ISCRIVERSI AL 3° ANNO DEL “CORSO TRIENNALE DI PEDAGOGIA WALDORF 2022-2025”. 

 

COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, IN STAMPATELLO LEGGIBILE E UTILIZZANDO UNA SINGOLA CASELLA PER OGNI LETTERA/CIFRA 

 
IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA, IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A PAGARE UNA QUOTA 

ANNUA DI FREQUENZA. L’AMMONTARE DEL SUDDETTO IMPORTO SARA’ PAGATO IN SOLUZIONE: 
 

 UNICA 
 PARI A EURO  1 7 0 0 , 0 0 ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2022, attraverso un versamento a favore  

  
dell’Associazione all’atto della consegna o dell’invio della presente domanda  

OVVERO 
 DILAZIONATA,  
 PARI A EURO   4 4 0 , 0 0 ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2022, attraverso un versamento a favore  

  
dell’Associazione all’atto della consegna o dell’invio della presente domanda, a titolo di quota di iscrizione 

 
 e successive numero  0 8 rate mensili di importo pari a EURO  1 7 0 , 0 0 da versare 

 
 entro il 5 del mese a partire dal 0 5 1 0 2 0 2 2 fino al 0 5 0 5 2 0 2 3 

  g g m m a a a a  g g m m a a a A  
LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI TUTTI I TERMINI E 

DELLE CONDIZIONI IVI ESPOSTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PREMESSE INIZIALI, AGLI 
IMPORTI E ALLE MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO.   

NEL CASO IN CUI  IL CORSO DEL PRIMO ANNO NON DOVESSE PARTIRE PER IL NUMERO LIMITATO DI 
PARTECIPANTI, LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERSATA SARA' RESTITUITA. 

Per le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma. 

 

Roma, lì          

 g g m m a a a a  
 
  Firma leggibile 

 
   

 
***************************************************************************************************************************************** 
QUOTA ANNNUALE E TERMINI DI PAGAMENTO 

 PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA  PAGAMENTO IN SOLUZIONE DILAZIONATA  

QUOTA ANNUALE 1.700,00 440,00 + (8 X 170,00) = 1.800,00 

Le Domande di iscrizione dovranno pervenire all’Associazione entro il 20 settembre 2022. Il pagamento in unica soluzione o della 
quota di iscrizione dovrà pervenire entro il il 20 settembre 2022. Il termine di pagamento delle otto quote mensili è il 5 di ogni mese a 
partire dal mese di ottobre 2021 fino a maggio 2023 
 
ESTREMI DI PAGAMENTO 
I pagamenti potranno essere effettuati: 

• tramite Bonifico Bancario intestato a “Associazione Pedagogica Steineriana” presso: INTESA SAN PAOLO  
(CODICE IBAN: IT81 D030 6909 6061 0000 0001 621 ); 

• tramite versamento sul Conto Corrente Postale N. 94462009 intestato a “Associazione Pedagogica Steineriana”; 
 
Nella causale del versamento presso Posta o Banca è necessario indicare il cognome del corsista e il mese a cui si riferisce il 
pagamento. 
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l'attestato di frequenza a fine corso verrà rilasciato a chi è in regola con i pagamenti e con le altre necessità della 
formazione: frequenza e tirocini 
 
CONTATTI 
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo ci si può rivolgere alla segreteria Amministrativa chiamando il numero 

06/30609336 o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica giardino.cedri@gmail.com.  
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