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TARIFFE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
CORSO DI OSTEOPATIA MIX MODE TRIENNALE 

 

1. DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA AIMO ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà ritenuta valida, sino al raggiungimento del numero massimo di posti 
disponibili, al ricevimento di: 

 scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti; 
 contratto AIMO, in duplice copia, firmato; 
 copia della ricevuta di bonifico bancario della quota di “Iscrizione Annuale”; 
 copia della ricevuta di bonifico bancario della “Retta Annuale”; 
 copia di diploma (Laurea Sanitaria / Laurea Scienze Motorie / Diploma Isef); 
 fotocopia della Tessera Sanitaria; 
 fotocopia della Carta d’Identità; 
 n. 1 foto in formato digitale in alta risoluzione, taglio a mezzo busto, senza filtri (inviare 

tramite e-mail a segreteria@aimoedu.it). 

Scadenza iscrizione: 14 ottobre 2022 

La Commissione Accademica si riserva il diritto di non accettare l’Iscrizione, qualora vengano 
individuati elementi di incompatibilità rispetto all’ordinamento accademico. In tale circostanza la 
quota di Iscrizione già versata verrà interamente rimborsata. 

 

2. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE 
 I documenti devono essere consegnati con una delle seguenti modalità: 

 Direttamente in segreteria amministrativa negli orari di apertura. 
 Recapitandoli in segreteria depositandoli nell’apposita cassetta situata fuori dalla stessa. 
 Via posta, tramite raccomandata A.R. a: 
   Accademia Italiana di Medicina Osteopatica AIMO – Segreteria Amministrativa 

 Piazzale Santuario 7 – 21047 Saronno (VA) 
 All’indirizzo pec aimo1@legalmail.it solo ed esclusivamente se inviata da un indirizzo PEC. 

 

3. TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La Tariffa Annua si compone delle seguenti voci: Iscrizione Annuale e la Retta Annuale. 
L’importo di Iscrizione Annuale comprensivo di assicurazione (responsabilità civile), è pari a € 385,00 
+ IVA. La Retta Annuale è pari a € 3.960,00 + IVA da versare in unica soluzione. 
 
E’ possibile rateizzare la retta annuale con rate trimestrali di € 1.370,00 + IVA ciascuna, per un 
totale di € 4.110,00 + IVA. 

Scadenze rate trimestrali: 
14 ottobre 2022 - 15 febbraio 2023 - 15 maggio 2023 

 

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Effettuare bonifico bancario intestato a AIMO srl, via Della Chiusa 15, 20123 Milano, P.IVA 
07330970968 
Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100 
Causale: Cognome e nome studente – I anno – Corso di Osteopatia Mix Mode Triennale –  

    a.a. 2022-2023 
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