WORKSHOP DI PROVA ESAME Sabato 4 Maggio RM
E CHECK LIST FINALE Sabato 4 e 5 Maggio Roma
e 11 Maggio solo a Milano
Cos'è il ’ WORKSHOP PROVE ESAME’? E' una simulazione dell'esame vero e proprio,
insegnamento/caso pratico/prova risposte multiple ed in più un ripasso generale del corso
completato. Per iscriversi occorre inviare una Iscrizione, diversa da quella inviata per l’Esame,
indicando che s'intende frequentare la prova esame.
Cos’è il CHECK LIST? È un ‘check’ finale di tutti gli esercizi che hai studiato al corso
durante il quale il Mentor che lo svolge valuta la tua abilità ad eseguirli correttamente così da
consigliarti al meglio, per il superamento dell’esame, aiutandoti a migliorarti e prepararti.
Luogo: Il Metodo ASD Via Muzio Clementi 68A -Roma
Programma del ‘Workshop Prova Esame’ Sabato 4 Maggio
Ore 09.00 inizio-Registrazione
09.30 Prova Scritta (Risposte multiple) sia Mat -Reformer-Studio e correzioni
11.30 - 12.30 Lezione di Matwork Avanzato per allenamento
12.30- 13.30 Pausa Pranzo
13.30- 15.00 ripasso generale, domande e conclusione. (vale anche come 3 ore di tirocinio!)
Costo del workshop Prova Esame Speciale entro il 5 Aprile solo € 95.00+iva
Fino al 26 Aprile se vi è ancora disponibilità di posti € 125.00+iva.
Programma del ‘CHECK FINALE’ a Roma il 4 Maggio dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 e il 5
Maggio (se necessita anche dalle 9 alle 13)
Programma del ‘CHECK FINALE’ a Milano Maggio dalle ore 13.00 fino alle ore 19.00
Costo del Check List? Prenotando (Iscrizione via email) entro il 26 Aprile a partire da
€15,00+iva all’ora (con 4 e più allievi per ora-gruppo ) fino €55,00+iva all’ora (personal
training-individuale ) se hai dubbi chiama in ufficio. Dopo di questa data (26 Aprile) il costo
aumenterà di € 5 ogni ora per ogni ora prenotata. Vi consigliamo di prenotare in tempo sia per
risparmiare sia per consentire di organizzarci. Il Check Finale si salda direttamente in sede il 4
Maggio dopo il workshop della Prove Esame a Roma /o l' 11 Maggio a Milano , direttamente al
Mentor in contanti o Assegno. NON effettuare nessun versamento di Prenotazione.
COME ISCRIVERSI AL WORKSHOP ‘PROVA ESAME’ POLESTAR PILATES
1. Chiamare l’ufficio per sapere se vi sono posti disponibili LUN al VEN dalle 9.30 alle 13.30 TEL 06 82 47 90 / 393
800 1881
2. In caso affermativo di disponibilità, riempire il format on line e senza indugio, inviarlo insieme al bonifico di
prenotazione.
3. Effettuata l'iscrizione online inviare via email la ricevuta del pagamento effettuato indicando nella causale il
nominativo del candidato/a a info@ilmetodo.it
4. L’ufficio della scuola vi confermerà tramite e-mail la ricezione dell’iscrizione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER IL WORKSHOP PROVE ESAME

E’ necessario versare € 61(€50,00+22%Iva) per la prenotazione del workshop o incontro scelto; il saldo in loco. Farà fede la data
del versamento di prenotazione per stabilire la tariffa da applicare, è necessario inviare tempestivamente il Format d’iscrizione on
line e il pagamento via email entro i termini.
Cancellazioni e rimborso : La quota di prenotazione alla 'Prova Esame', una volta effettuate, NON può essere disdetta, trasferita
ad un'altra persona, rimborsata. Si riserva la facoltà di respingere iscrizioni avvenute in esubero rispetto ai posti disponibili con
rimborso, o trasferimento ad altro corso, della quota versata. I bonifici effettuati senza consultare preventivamente la disponibilità
effettiva dei posti verranno rimborsati con una trattenuta €20+iva per spese amministrative. Il Metodo di Serafino Ambrosio
(Seraficum Srl), concessionario Polestar, hanno la facoltà di cancellare la Prova Esame con rimborso totale, inoltre si riservano il
diritto di cambiare luogo, date, programma qualora necessario. I costi di trasporto, pernottamento alberghiero o altri costi
aggiuntivi sostenuti per partecipare alla Prova Esame, non sono a carico né di Polestar né di Serafino Ambrosio né di Seraficum
srl. Si consiglia vivamente di prenotare viaggio e alloggio con modalità Rimborsabile/Trasferibile

