
         KRIVA ACADEMY 

Via Dei Macelli, 37 – 55100 Lucca 

Tel 0583/ 464419 

E-mail: krivaparrucchieri@hotmail.it 

 

 

CONTRATTO D’ISCRIZIONE AL CORSO PER PARRUCCHIERI: 

“INIZIAMO A LAVORARE” 

Compilare e inviare via e-mail a: krivaparrucchieri@hotmail.it 

 

 

Dati per 

fatturazione 

Contraente _____________________________________________________________ 

Via _________________________________________ n. _____________ C.A.P _____ 

Città _____________________ P.IVA _______________ C.F. _____________________ 

Tel. ________________ Cell. ________________________ E-mail _________________ 

Tipologia di attività lavorativa ______________________________________________ 

Generalità 

del 

partecipante 

Partecipante __________________________________ Cell. _____________________ 

E-mail partecipante ______________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _________________________ 

Mansioni _______________________________________________________________ 

Costi del 

corso 
(crocettare la 

scelta) 

o Costo iniziale: €1500.00 (compreso di IVA) 

o € 1200.00 se ti iscrivi entro il ___________ 

o €1000.00 se il pagamento avviene in un’unica soluzione 

*ULTERIORE SCONTO di €200.00 se porti un amico/a  

Nome e cognome dell’amico/amica iscritta __________________________________________ 

Tempi di 

pagamento 

• 20% di acconto al momento dell’iscrizione 

• 40% all’inizio del corso 

• 40% dopo 40 giorni dall’inizio del corso 

Modalità di 

pagamento 
(crocettare la 

scelta) 

o Tramite BONIFICO BANCARIO c/o Cassa Di Risparmio Di Pistoia e Della 

Lucchesia. IBAN: IT43Q0626013703100000002471 

o Tramite Contanti presso la direzione di KRIVA ACADEMY(Via Dei Macelli, 37 LU) 

Certificazione Al termine del corso verranno rilasciati due specifici attestati di frequenza, uno in 

formato elettronico (PDF) e il secondo cartaceo da ritirare presso la sede,  a coloro che 

avranno partecipato almeno l’80% delle ore previste per le attività didattiche. 

Condizioni 

Contrattuali 

1) Il corso di “INIZIAMO A LAVORARE” avrà una durata complessiva di n. 240 ore e si articolerà in n. 96 incontri. 2) 

L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto. E’ da ritenersi valida, ai fini del presente 

contratto, anche la spedizione via E-mail KRIVA ACADEMY si impegna ad organizzare e svolgere il corso come da 

contratto. 3)Sia il contraente che il consumatore dichiarano di aver ricevuto con nota informativa ricevuta unitamente al 

contratto le informazioni di cui all’art. 52 D.lgs. 206/2005 (Codice Del Consumo): indirizzo KRIVA ACADEMY 

caratteristiche del servizio offerto, durata dell’offerta, modalità di pagamento. Il consumatore dichiara di aver ricevuto 

con la medesima nota tutte le informazioni inerenti esistenza del diritto di recesso, modi, tempi e luoghi per l’esercizio 

dello stesso. 4) Il contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa e del programma del corso prima della 

sottoscrizione del contratto. 5) Il contraente ed il partecipante dichiarano di aver esaminato il programma del corso di 

averlo trovato esauriente ed idoneo alle proprie esigenze. 6)L’iscrizione al corso è vincolante a tutti gli effetti di legge e, 

a causa degli ingenti costi di organizzazione, il contraente si impegna a corrispondere per intero il prezzo 

contrattualmente pattuito. 7) Il presente contratto è assoggettato alle disposizioni degli art. 45/67 del Codice Del 

Consumo e successive modificazioni, solo ed in quanto applicabili. 8)Le clausole del presente contratto sono state 

oggetto di specifica trattativa tra le due parti. 9)In caso di controversia il Foro competente esclusivo è Lucca. 

 

Contraente e partecipante sono a conoscenza che il corso è tenuto a: LUCCA      inizia il: _______________ 

NOTE: _________________________________________________________________________________ 

*si approvano e si accettano le clausole 2-6-8 e 9 

 

DATA: _________________           Firma (contraente) x__________________   Firma (part.) x ____________ 



         KRIVA ACADEMY 

Via Dei Macelli, 37 – 55100 Lucca 

Tel 0583/ 464419 

E-mail: krivaparrucchieri@hotmail.it 

 

_______________________________________________________________________________________ 

� OBBIETTIVI DEL CORSO:                                                                                                                                                       

Fornire in sei mesi di istruzione e sperimentazione, gli elementi di tutte le basi tecniche e stilistiche che ti permettono di essere già 

un buon lavoratore. Fornire rapidamente gli elementi di base avanzata permettendo ai partecipanti di avere una conoscenza 

scientifica e metodica. 

 

� CALENDARIO DELLE LEZIONI:                                                                                                                                                                                                                      
DURATA tot:6 mesi. ORE tot:240 ore (120 ore di pratica). INCONTRI:96  CALENDARIO:4 incontri settimanali. ORE A LEZIONE: 3 / 4 

 

� STRUTTURA DEL CORSO:                                                                                                                                                       
Il corso è organizzato in piccoli gruppi a numero chiuso (max 12 partecipanti): in questo modo il docente ha tempo e modo di 

seguire il corsista in ogni sua esigenza. Verranno fatti esempi pratici, simulazioni e riferimenti tratti dalle varie esigenze degli allievi: 

in questo modo i partecipanti acquisiti saranno immediatamente applicabili. Il corso ha quindi un taglio estremamente pratico ed 

applicativo 

 

� ISCRIZIONI:                                                                                                                                                                              
Le iscrizioni avvengono o in sede o via E-mail: Vi sarà inviato o consegnato in sede un modulo di adesione che dovrete complire e 

consegnare firmato, in modo tale che il posto vi venga riservato. Circa 7 giorni prima dell’inizio del corso vi giungerà un e-mail di 

convocazione. La convocazione è da considerarsi un promemoria in quanto il posto è stato prenotato al momento dell’iscrizione. 

 

� GARANZIA DEL SERVIZIO:                                                                                                                                                      

Il partecipante che dopo l’iscrizione, per un qualsiasi motivo, non riuscisse più a frequentare il corso, può mandare un sostituto o in 

mancanza acquisisce il diritto alla frequenza su un corso successivo. 

 

� CERTIFICAZIONI:                                                                                                                                                       
Ad ogni partecipante che frequenterà almeno l’80% delle lezioni previste verranno rilasciati 2 attestati di frequenza, uno in formato 

(PDF), e il secondo cartaceo da ritirare in sede, entro e non oltre 60 giorni dalla fine del corso. Viste le caratteristiche pratiche della 

formazione ricevuta, tali attestati, inseriti nel Curriculum Vitae, rappresentano titoli preferenziale per domande di assunzione o 

referenze di competenza professionale. 

 

� MODALITA’ DI PAGAMENTO:                                                                                                                                               

Il pagamento potrà essere effettuato in due soluzioni: in contanti presso la sede KRIVA ACADEMY, o attraverso bonifico bancario 

c/o Cassa Di Risparmio Di Pistoia e della Lucchesia. IBAN: IT43Q0626013703100000002471 (da effettuare entro _ giorni dalla data 

di inizio corso). Alternativamente si potrà usufruire della rateizzazione a tasso “0”. 

 

� INFO PER I CONTRAENTI:                                                                                                                                                       
Il costo del corso stabilito rimarrà tale sino al termine dello stesso, qualsiasi variazione di prezzo dovrà essere concordata con il 

personale autorizzato di KRIVA ACADEMY. Il programma contiene tutte le indicazioni sui temi trattati durante il corso e sugli 

argomenti delle lezioni.  

 

� AVVISO PER I CONSUMATORI:                                                                                                                                             
I contratti conclusi con il consumatore (persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività lavorativa eventualmente svolta) sono 

assoggettati alla disciplina di cui agli art. 53 e 64 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005), per cui potrà essere 

esercitato diritto di recesso entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante l’invio della lettura raccomandata con avviso 

di ricevimento alla KRIVA ACADEMY. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine anche mediante E-mail, a 

condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 

 

� TUTELA PRIVACY-informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003                                                                       
Con riferimento al D. LGS. 196/2003, La informiamo che i suoi dati personali sono da noi trattati manualmente e con mezzi 

informatici per finalità di: a) attività inerenti alla gestione del corso di formazione (trattamento che non necessita consenso); b) 

invio di materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione. Per le operazioni di mailing, i dati potranno essere trasferiti o 

comunicati a società esterne per le attività di spedizione strettamente necessari. I dati non saranno diffusi. Infine Le ricordiamo che 

per maggiori informazioni o qualora non desiderasse ricevere altre comunicazioni da KRIVA ACADEMY o volesse esercitare gli altri 

diritti di qui all’art 7( accesso, rettifica, aggiornamento), può scrivere un’e-mail a krivaparrucchieri@hotmail.it 

Titolare del trattamento è KRIVA ACADEMY-Via Dei Macelli, nr 37 – 55100 Lucca 

Autorizzo l’uso dei miei dati per i fini elencati nell’informativa. 

 

FIRMA x _________________________________ 


