




 In caso di sciopero imprevisto di teni, metopolitane, autobus, navi, aerei e quanto indipendente dall’associazione  , 
 la somma sara’ perduta e non rimborsabile qualora si presentasse anche solo 1 parecipante .

 Tui i corsi sono o di moltissimi anni di stdio,esperienza e del duro lavoro dei Nosti Professionisti , e sono ti superisionati e 
acceati per intero dalla Presidente Dooressa Serena Anziloi .

 Tui i corsi forativi, te le aivita’ che si svolgono sia in sede, sia online, sono una esclusiva assoluta della Associazione ,Moon to Moon
& Aiuto saro‘ Mama ,e’ peranto VIETATO rilasciare quanto ricevuto durante lo svolgimento del corso stesso. 
E’ ASSOE’ ASSOLUTAMENTE VIETATO, in caso contario ne provvedera’ il Foro competente come previsto dal codice di procedura civile e penale  ,
rilasciare dispense forative, schemi, materiale  e quanto alto rilasciato durante lo svolgimento delle noste aivita’ 

 E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ripropore e insegare a personale medico e paramedico quanto appreso durante lo svolgimento 
dei corsi stessi, in caso contario ne provvedera’ il Foro competente come previsto dal codice di procedura civile e penale  
( i corsi forativi si svolgono per pereeri di lavorare sul teritorio con le donne, i bambini, le famiglie,   Assolutamente No 
 per insegarlo ad alti operatori del seore )

 E’ assolutamente vietato effeare video delle noste aivita’ , se non previo consenso  scrio da pare di ti i parecipanti. 

 I nosti corsi forativi sono  stati accreditati al Ministero e quindi contollati e giudicati idonei secondo le norative vigenti in materia
 di aggioramento professionale. 

 L’associazione ha la facolta’ di spostare e/o annullare un  corso forativo  per cause intere all’Associazione stessa , 
che non sono tenute ad essere pubblicate, in tal caso si provvedera’ al rimborso dell’intera cia versata. I rimborsi vengono 
effeati tamite account Payal .

 I corsi forativi che si svolgono in Irlanda prevedono quasi ti per le prime 8 richieste che ariveranno, l’alloggio completamente 
gatito offero dall’associazione stessa, ( per rendere l’iscrizione visibile a te vengono aperi post appositi su k con numero di 
prenotazione ) per te le alte ci sara’ comunque il vio ( colazione, pranzo, cena, spuntini ) sempre compreso e i vari tansfer 
dall’alloggio alla sede del corso e dalla sede del corso al ritoro in alloggio. 

 I corsi forativi elargiti dall’Associazione sono ti Professionali e Professionalizzanti e pereono immediatamente la loro
 applicabilit applicabilita’ e il to ingesso nel mondo del lavoro , peranto se lo desideri potai essere iscria nei Nosti Registi pubblicitari e
 nelle noste pagine social .

                         PRESA VISIONE DI QUESTE E DELLE  CLAUSOLE  SCRITTE NELLA PAGINA PRECEDENTE 
               PROCEDO ALL’ACCETTAZIONE PER INTERO DELLE STESSE E ACCETTO DI RISPETTARLE INTERAMENTE , 
                   in caso contario ne provvedera’ il Foro competente come previsto dal codice di procedura civile e penale  

Data : 

fira in stampatello :

NumeNumero di Documento :

Inserisci in questo apposito spazio una TUA FOTO A MEZZO BUSTO
cosi da pereerci di inserirla nel Registo online intero dell’Associazione
non vera’ assolutamente divulagata ma rimara’ privata nel Registo Soci.  



Bonifico Ricarica PostePay

Poste spa
Francesco Leardini

IT 96 S 3608 1051 382525 48052555

numero carta 5333 1710 8641  1366
CF: LRD FNC 80L 26H 501L

se paghi da un Conto Cointestato  sei pregato di specificare qui anche l’altro Cognome ............................................

l’iscrizione  e’ effettuata sul conto del  VicePresidente dell’Associazione ASM



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MOON TO MOON & AIUTO SARO’ MAMMA 


