
 

 

MASTER IN ARTE DEL MATERNAGE 

SETTIMA EDIZIONE 
Treviso, gennaio 2018 – giugno 2019 

 

Nuovi interventi e antichi saperi per accompagnare la maternità, 
la nascita e i primi anni di vita dei bambini e delle bambine 

 
Scheda di Iscrizione 

 
 

 

Cognome e Nome  

 

Data e luogo di nascita  

 

Indirizzo abitazione  

 

Telefono  

 

E-mail  

 

Titolo di studio  

 

Professione  

 

Luogo di lavoro  

 

 

Con la firma apposta in calce alla presente scheda di iscrizione, dichiaro di 

aver preso visione del documento “Master VII edizione – presentazione” 

e di accettarne i contenuti, in particolare rispetto ai seguenti punti: 

 

Costi 

 

Per partecipare al corso è necessario essere Soci dell'associazione Il Melograno.  

Il costo del Master è € 2.800,00 (comprensivo dell'iscrizione all'associazione) da versare in un’unica 

soluzione entro il 22/12/2017. 



 

 

In alternativa è possibile usufruire del pagamento rateale secondo le seguenti scadenze:  

 

Rate  Date  Quote  

I rata entro il 22/12/2017  euro 300,00  

II rata  entro il 16/03/2017  euro 700,00  

III rata  entro il 30/06/2018 euro 600,00  

IV rata  entro il 30/09/2018 euro 600,00  

V rata  entro il 15/02/2019  euro 600,00 

  

In caso di annullamento del corso da parte della Scuola, quanto versato sarà interamente rimborsato.  

In caso di rinuncia da parte dell'interessata entro giovedì 11 gennaio 2018 incluso, saranno trattenuti euro 

150,00.  

In caso di rinuncia da venerdì 12 gennaio 2018 a sabato 20 gennaio 2018 incluso, saranno trattenuti euro 

300,00.  

In caso di rinuncia da domenica 21 gennaio 2018 in poi, l’importo del Master dovrà essere interamente 

saldato.   

 

Iscrizione 

 

Il Master è a numero chiuso; per iscriversi è necessario:  

• Concordare con la segreteria organizzativa un colloquio conoscitivo, nel periodo settembre-dicembre 

2017, secondo le date che saranno rese disponibili. 

• Compilare la scheda di iscrizione e il questionario di ingresso ed inviarli alla segreteria all’indirizzo e-

mail centro@melogranotv.org. 

• Effettuare il versamento dell’intero importo del Master, o della prima rata di € 300,00 in caso di 

pagamento rateale, entro il 22/12/2017 tramite bonifico bancario intestato a:   

Melograno di Treviso, presso Banca Etica (filiale di Treviso) 

IBAN IT 18 R 05018 12000 000 000 106147 

Causale: Cognome e nome dell’allieva – master Treviso 

• inviare ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione alla segreteria all’indirizzo e-mail 

centro@melogranotv.org entro il 22/12/2017. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Data _____________________________ Firma _____________________________________ 

 


