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CORSO DI FORMAZIONE IN SOUL FACILITATOR 

Accreditato AIPO 
(Associazione Italiana Professionisti Olistici) 

 
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 

Il percorso di Formazione in Soul Facilitator è costituito dalla totalità dei corsi 
proposti dalla Scuola. 
Al fine di soddisfare le diverse esigenze, sono state previste tre tipologie di allievi: 
 

Allievo Modalità di Frequenza Crescita Personale Qualifica 
Professionale 

Tipo 1 Scuola: 3 anni Sì Sì 
Tipo 2 Libera: max 5 anni Sì Sì 
Tipo 3 Libera A scelta No 

 
- Allievi Tipo 1 

Iscritti alla Scuola con frequenza ordinaria per ottenere la qualifica 
professionale di Operatore Olistico - Soul Facilitator; 

- Allievi Tipo 2 
Iscritti alla Scuola con frequenza secondo i tempi personali (max 5 anni 
accademici) per ottenere la qualifica professionale di Operatore Olistico - 
Soul Facilitator; 

- Allievi Tipo 3 
Iscritti alla Scuola con frequenza secondo i tempi personali (liberi) che non 
contempla il conseguimento della qualifica professionale di Operatore 
Olistico - Soul Facilitator, bensì la possibilità di ottenere attestati specifici 
alla conclusione di Mini Percorsi Formativi in singole discipline. 
 

  
Costo della Formazione 
Il costo della formazione include: 

- A) Iscrizione annuale; 
- B) Costo Triennio Formativo, per i soli Allievi di tipo 1; 
- C) Costo dei singoli corsi formativi, per gli Allievi di tipo 2 e 3;    
- D) Costo delle attività di Crescita Personale (eventi IIS, Tour Sacri, corsi 

master e di specializzazione, supervisioni, tutoring, homework, ecc.), 
obbligatorie solo per coloro che vorranno ottenere la qualifica professionale 
di Operatore Olistico - Soul Facilitator - e/o gli attestati specifici alla 
conclusione dei Mini percorsi formativi in singole discipline. 
 

 
A) Iscrizione Annuale 

 
ü Iscrizione annuale (Allievi di Tipo 1, 2 e 3) 

L’iscrizione è stata stabilita per gli Allievi di tipo 1, 2 e 3 in euro 160,00, IVA 
inclusa. L’importo dovrà essere pagato annualmente entro il 15 settembre.  
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B) Costo Triennio Formativo (Allievi Tipo 1) 
 

Gli Allievi di Tipo 1 pagheranno la formazione tramite una retta annua, che 
include la partecipazione a tutti i corsi inseriti nel programma triennale della 
Scuola. Sono escluse invece le attività di Crescita Personale, necessarie per 
ottenere la qualifica professionale di Operatore Olistico - Soul Facilitator e/o gli 
attestati specifici alla conclusione dei Mini percorsi formativi in singole 
discipline. 
 
Il costo complessivo della Formazione per gli Allievi di Tipo 1 è di Euro 
15.000,00, IVA esclusa.  
Il costo sopra riportato è stato determinato in considerazione dell’attuale 
modalità di esecuzione on-line dei Corsi Accademici. Tale importo non avrà 
variazioni anche se nel corso del Triennio i Corsi subiranno un incremento dei 
loro prezzi per modifica della modalità di esecuzione (da on-line in presenza) o 
per maggior durata (ore) o per incremento dei contenuti didattici.  
 
La Quota viene suddivisa nei tre anni accademici ed è pari a € 5.000,00 
(cinquemila/00) l’anno, IVA esclusa, con pagamento in due rate semestrali, 
da effettuarsi tramite bonifico bancario: 
- La prima entro il 15 settembre dell’anno d’iscrizione;  
- La seconda entro il 31 marzo dell’anno successivo.  

 
Interruzione del percorso 
Con l’iscrizione alla Scuola, l’allievo si impegna al pagamento integrale della 
quota annua secondo le modalità concordate. Il pagamento della quota sarà 
sospeso solo nell’eventualità in cui l’interruzione sia dovuta a cause di forza 
maggiore, per fatti straordinari e imprevedibili che non dipendono dalla volontà 
dell’Allievo. In qualsiasi caso, l’Allievo non avrà diritto alla restituzione di quanto 
già pagato nel corso dell’anno accademico. 
Eventuali corsi non frequentati nell’anno accademico per cause non imputabili 
alla Scuola potranno essere recuperati nell’anno accademico successivo e non 
oltre.   
 
 

C) Costo dei singoli corsi formativi (Allievi Tipo 2 e 3) 
 

Gli allievi di Tipo 2 e 3 pagheranno i corsi di volta in volta (sulla base del listino 
in vigore vedi allegato). 
Per gli Allievi di Tipo 2 e 3 è previsto uno sconto indicativo del 15% sul listino 
base. 
 
Il listino in vigore riporta principalmente i prezzi dei Corsi Accademici con 
modalità di esecuzione on-line. Tale listino potrà subire modifiche in relazione 
alla variazione della modalità di esecuzione (da on-line in presenza) o per 
maggior durata (ore) o per incremento dei contenuti didattici 
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Il pagamento dei corsi è da effettuarsi nella seguente modalità: 

- Versamento di una caparra confirmatoria all’atto della prenotazione, che 
deve avvenire almeno 30 gg prima della data di inizio del corso; tale 
importo non è rimborsabile. 

- Saldo entro 7 gg prima della data di inizio del corso. 
 

 
D) Attività legate alla Crescita Personale (Corsi di specializzazione, corsi 

Master, Eventi IIS, Tour Sacri e Incontri personali e di Gruppo: 
Supervisioni e Tutoring) e relativi costi. 
 
Le attività legate alla Crescita Personale, obbligatorie solo per coloro che 
intendono ottenere la qualifica professionale di Operatore Olistico - Soul 
Facilitator - e/o gli attestati relativi ai Mini Percorsi Formativi, sono indicati nel 
documento didattico. Il costo di tali attività non è incluso nella retta annua 
(Allievi Tipo 1). 
 
Le attività legate alla Crescita Personale prevedono: 
 
ü  Corsi di Specializzazione, corsi Master, Eventi IIS, Tour Sacri 

Sono corsi specifici di approfondimento del percorso interiore e degli argomenti 
trattati nell’anno accademico. Il loro costo è definito di volta in volta, in base 
alla specifica tipologia; 
 
ü Incontri personali e/o di Gruppo: 
Tutoring, è una relazione one-to-one, che prevede un tipo di supporto: 

Tutoring Personal Journey, al costo per sessione di:  
-  € 135,00 IVA inclusa per gli Allievi tipo 1 -2 e 3; 

 
ü Supervisione, è un’attività di controllo del processo di apprendimento ed 

elaborazione dello studente, può essere svolta individualmente e/o in 
gruppo e ha i seguenti costi:  

Supervisione singola:  
-  € 35,00 IVA inclusa, per singola sessione (massimo di un’ora); 
Supervisione di gruppo:   
-  da € 100,00 a € 150,00 IVA inclusa, per singola giornata, a seconda 

del lavoro svolto. 
 
Il pagamento degli incontri dovrà avvenire al momento della loro prenotazione. 

 
L’allievo che si iscrive alla Scuola dichiara di aver preso visione del presente 
documento e di accettarne, con la sottoscrizione, il relativo contenuto. 
 
 
 
Data ………………………  Firma …………………………………………… 


