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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO UNIVERSITARIO DI PERFEZIONAMENTO IN   

PSICOLOGIA PERINATALE: APPROCCI TEORICI, STRUMENTI E TECNICHE PER 

L’INTERVENTO 
 

 

 

 

 

COGNOME NOME MATRICOLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Studenti eventuali variazioni dei dati personali (indirizzo, 
recapito telefonico e/o di posta elettronica) e della formula di frequenza delle lezioni. La comunicazione dovrà essere inviata a  
 
segreteria@ius.to 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1 - Dati Personali 

 
 

Cognome  Nome  

Nato/a il Città Prov. Nazionalità 

Residente a Prov.  CAP 

Indirizzo (via, piazza) N. 

Recapito in Prov.  CAP 

Indirizzo (via, piazza) N. 

Codice Fiscale Partita IVA 

Telefono Cellulare 

E-mail 

Titolo di accesso per il corso Anno 

Professione 

 
 

Compilare in formato elettronico e firmare in originale. Allegare la seguente documentazione e inviare a segreteria@ius.to  

La documentazione dovrà essere inviata in un’unica e-mail, in formato pdf, in file separati: 

 il presente modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (1 file formato pdf) 

 copia del bonifico bancario della seconda rata (1 file formato pdf) 

Lo studente riceverà conferma tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione dalla Segreteria Studenti 

NON verranno accettate iscrizioni incomplete 

 

http://www.ius.to/
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/indexDett.php?p=359&t=14524&m=8&c=&o1=0&o2=true&o3=false
https://www.ius.to
mailto:segreteria@ius.to
mailto:segreteria@ius.to


 

 

 

SEZIONE 2 - Condizioni Generali 

 

 

1. L'iscrizione si ritiene confermata con la sottoscrizione del presente modulo. Non saranno considerate valide iscrizioni se non 

corredate di tutti i documenti richiesti, debitamente compilati e firmati. 

 

2. Sarà possibile frequentare le attività didattiche e sostenere gli esami previsti solo se in regola con il versamento della quota di 

iscrizione e frequenza.  

 

3. Lo studente riceverà l’attestato finale solo effettuando il monte ore minimo di frequenza previsto e a seguito del superamento 

dell’esame finale (se previsto dal corso). 

 

4. La rinuncia agli studi non dà diritto alla restituzione da parte di IUSTO degli importi versati. 

 

5. IUSTO si riserva la facoltà di annullare il Master/Corso per esigenze di natura organizzativa o qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di partecipanti. In tal caso, provvederà ad informare tempestivamente gli iscritti e a restituire loro le quote di 

iscrizione e frequenza versate. La restituzione di quanto dovuto avverrà entro 15 giorni dalla comunicazione del mancato avvio 

corso. 

 

 

 

SEZIONE 3 – Quota di iscrizione e frequenza 

 
 

 

Quota di complessiva di iscrizione e frequenza (selezionare la quota di pagamento)  

 

  Allievi ordinari – ISCRIZIONE ENTRO IL 20/06/2020 

€ 1.000,00 contestualmente alla domanda on line 20/06/2020 

€ 700,00 entro il 12/10/2020 

 

  Allievi ordinari – ISCRIZIONE DAL 21/06/2020 AL 07/10/2020 

€ 1.000,00 contestualmente alla domanda on line 07/10/2020 

€ 900,00 entro il 12/10/2020 

 

 

 STUDENTI E LAUREATI IUSTO – ISCRIZIONE ENTRO IL 20/06/2020 

€ 1.000,00 contestualmente alla domanda on line 20/06/2020 

€ 500,00 entro il 12/10/2020 



 

 

 STUDENTI E LAUREATI IUSTO –  ISCRIZIONE DAL 21/06/2020 AL 07/10/2020 

€ 1.000,00 contestualmente alla domanda on line 07/10/2020 

€ 650,00 entro il 12/10/2020 

 

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario intestato a: 

 

SSF REBAUDENGO  

Banca Intesa Sanpaolo 
IBAN IT25 H030 6909 6061 0000 0061 699 
Causale: Psicologia Perinatale, COGNOME NOME   

 

 

 

SEZIONE 4 - Sottoscrizione ed accettazione del contratto di iscrizione 

 
 

L’efficacia delle pattuizioni di cui al presente contratto è subordinata al regolare e corretto adempimento, da parte dell’allievo/a, di 

tutti gli obblighi correlati alla sua iscrizione, compreso il pagamento delle somme di cui alla sezione 3 del presente contratto. In caso 

di inadempienza contrattuale dell’allievo, IUSTO si riserva la facoltà di limitare temporaneamente l’accesso al corso e/o di sospendere 

definitivamente l'erogazione del servizio.  

Per ogni controversia il foro di competenza esclusiva è Torino. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Torino, _____________                           Firma Studente __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Sotto la mia responsabilità dichiaro di: 
 
1. accettare che, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano i Regolamenti IUSTO e le norme di 

legge vigenti.  
 

2. di essere consapevole che la fattura, se necessaria, dovrà essere espressamente richiesta alla Segreteria Amministrativa IUSTO 
inviando una e-mail a segr.amministrativa@ius.to. La richiesta dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione on line. 
Nell’eventualità che IUSTO attivi la modalità di fatturazione elettronica, fornisco il mio consenso così come previsto dalla 
normativa vigente. 

 
3. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità. 

  

 

Torino, _____________                           Firma Studente __________________________________________ 

 

mailto:segr.amministrativa@ius.to


 

 

 

SEZIONE 5 - Sicurezza 

 

 

Allo studente sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene del 

lavoro; si applicano, in particolare, le norme del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, 

compatibilmente con le modalità e il luogo di prestazione dell’attività Studenti. Con la sottoscrizione del presente modulo d'iscrizione, 

IUSTO fornisce allo studente sottoscrittore completa informativa sui rischi specifici dell’attività svolta presso la sede universitaria e 

delle misure di prevenzione ed emergenza adottate che è tenuto ad osservare. 

 

Lo studente dichiara: 

1. di aver preso visione e di accettare quanto espresso nella sopracitata informativa, reperibile anche sul sito www.ius.to  Home 

 My IUSTO  Informativa Sicurezza. 

 

2. di essere stato informato delle situazioni di rischio e delle relative misure a tutela della salute e sicurezza, presenti presso le 

strutture di IUSTO, cui potrà accedere nello svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

Torino, ______________                                                                Firma Studente _________________________________________ 

 

 

 

SEZIONE 6 - Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c. 

 
 A norma dell’articolo 1341 e 1342 C.C. l’allievo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto con particolare riguardo 

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della sezione 2 “condizioni generali”, dichiara di approvarle fin d'ora, reietta ogni eccezione. 

 

 

Torino, ______________                                       Firma Studente _____________________________________ 

 

 

 

 
A cura della Segreteria Studenti 

 

 

Torino, _____________                                                                   Firma IUSTO ________________________________ 
 

 

 

http://www.ius.to/
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