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A.D.E.I 
Accademia di Energopatia Iniziatica 

 
 

Modulo di iscrizione per il percorso accademico anno 2022/2023  

La /Il sottoscritta/o 

nome_____________________________________cognome______________________________________  

nata/ o a ____________________________________________________(__________) il _________/____/____ 

residente in______________________________________________________________________n._____________ 

CAP_______________________________________città_____________________________(_________) 

Telefono______________________________________e-mail_____________________________________ 

Autorizza, ai sensi del D.L. n.101 del 10 agosto 2018, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Accademia o dell’Associazione 
culturale E.V.A. Evoluzione Vitale Armonica, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi. 

Puja di Prata (Pn), lì________________________ 

        Firma_______________________________ 

In caso di richiesta di preiscrizione o iscrizione compilare la sezione sottostante: 

Chiede 

di essere iscritto al percorso accademico di Energopatia Iniziatica A.D.E.I. 

 

Puja di Prata  (Pn), lì________________________ 

        Firma_______________________________ 
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Contributo percorso 

Il contributo per il primo anno del percorso, con partenza il weekend del 24/25 settembre, è pari a € 1.680 + quota di 
iscrizione pari a € 100 
 
Dalla quota annuale sono esclusi: libri e materiale didattico. Eventuali dispense saranno inoltrate via mail in formato 
pdf e sarà cura dell’allievo la materializzazione su supporto cartaceo. 
 

 

Modalità di pagamento  
 

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o dilazionato. 
 
In caso di pagamento totale anticipato al 31/08 è previsto uno sconto pari a € 180. In caso di versamento in un’unica 
soluzione il primo giorno di Accademia lo sconto sarà di € 80. 
 
Sconto di € 150 se porti un amico che si iscrive all’anno accademico. 
 
 

Modalità di pagamento dilazionato 
 

I versamenti potranno essere effettuati direttamente all'Associazione E.V.A. o tramite bonifico bancario utilizzando le 
seguenti coordinate: 
 
Banca Intesa San Paolo Filiale di Cordenons (PN) 
IBAN: IT 97 Y030 6964 8511 0000 0002 961 
Intestato ad Associazione E.V.A.  Evoluzione Vitale Armonica  
Causale “contributo A.D.E.I. + Nome e Cognome”  
 

Inviare successivamente la ricevuta di pagamento a: evoluzione@vitalearmonica.it  
 
 

 

Documenti da allegare 

1) Fotocopia documento di identità 
2) Fotocopia codice fiscale 
3) Fototessera 

 
 
 

Data______________       Firma______________ 
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DATE DEI MODULI PER IL PRIMO ANNO 2022-2023 

 

Il percorso si svilupperà in moduli a week-end, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 

 

 SETTEMBRE weekend   24 – 25  
 

 OTTOBRE weekend 15 – 16  
 

 NOVEMBRE weekend 12 – 13  
 

 DICEMBRE weekend 10 – 11  
 

 GENNAIO weekend 14 – 15  
 

 FEBBRAIO weekend 11 – 12  
 

 MARZO weekend 11 – 12  
 

 APRILE  weekend 15 – 16  
 

 MAGGIO weekend 13 – 14  
 

 

Il calendario, potrebbe, per ragioni organizzative non prevedibili subire delle modifiche.   
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