TASSE ANNUALI 2020

Come riportato nel Regolamento la tassa annuale dà diritto alle seguenti prestazioni:
• colloqui di selezione;
• corso di formazione generale sulla sicurezza a “basso rischio” (4 ore) obbligatorio in materia di salute e sicurezza;
• frequenza a tutte le attività didattiche dell’anno di corso e al tirocinio nelle strutture convenzionate;
• tutoraggio e supervisioni curriculari,
• tassa discussione di elaborato di secondo anno e tassa di discussione della tesi di specializzazione del quarto anno;
• assicurazione personale sugli infortuni e sulla R.C.;
• abbonamento alla rivista nazionale della C.O.I.R.A.G. “Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella società”;
1° ANNO
TASSA ANNUALE
1ª RATA
2ª RATA
3ª RATA
4ª RATA
TASSA DI SOSPENSIONE
TASSA PER ESAME DI
DIPLOMA SOSTENUTO
FUORI CORSO

€. 3.900
in 4 rate così distribuite
€ 1.000 **
entro il 15 gennaio
€ 1.000
entro il 30 aprile
€ 950
entro il 30 giugno
€ 950
entro il 30 settembre
€ 200
per ogni anno di
sospensione (escludo 1°
anno di maternità)
€ 250
per ciascun anno di fuori
corso

2° ANNO
€. 3.700+ adeguamento
ISTAT*
in 4 rate così distribuite
€ 1.000 **
entro il 15 gennaio
€ 900
entro il 30 aprile
€ 900
entro il 30 giugno
€ 900 + ISTAT
entro il 30 settembre
€ 200
per ogni anno di
sospensione (escludo 1°
anno di maternità)
€ 250
per ciascun anno di fuori
corso

3° ANNO
€. 3.722+ adeguamento
ISTAT*
in 4 rate così distribuite
€ 1.000 **
entro il 15 gennaio
€ 900
entro il 30 aprile
€ 900
entro il 30 giugno
€ 922 + ISTAT
entro il 30 settembre
€ 200
per ogni anno di
sospensione (escludo 1°
anno di maternità)
€ 250
per ciascun anno di fuori
corso

4° ANNO
€. 3.744+ adeguamento
ISTAT*
in 4 rate così distribuite
€ 1.000 **
entro il 15 gennaio
€ 900
entro il 30 aprile
€ 900
entro il 30 giugno
€ 944 + ISTAT
entro il 30 settembre
€ 200
per ogni anno di
sospensione (escludo 1°
anno di maternità)
€ 250
per ciascun anno di fuori
corso

* la maggiorazione ISTAT (indice FOI) da pagare con la quarta rata sarà comunicata nel mese di febbraio.
** di cui 500€ da versare come anticipo entro 10 giorni dal superamento del colloquio
Le rate dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario: C.O.I.R.A.G. Cod. IBAN IT 95 O 03032 016020 10000243770 Banca: CREDEM Milano AG. 3 , Via Rosolino Pilo 19/B
CAUSALE OBBLIGATORIA: Cognome Nome -anno di corso-numero rata e/o eventuale penale. Es.: Bianchi Mario - I anno I rata + penale.
Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Farà fede la data di disposizione del bonifico.
Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile.
PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO
Il pagamento di una rata effettuato oltre i termini previsti comporta l’obbligo di pagamento di una penale proporzionata all’entità del ritardo di seguito
specificato.
•
dal 1° a 5° giorno lavorativo di ritardo oltre la scadenza: penale pari a € 30,00;
•
dal 6° giorno in poi: penale pari a € 80,00
In tutti i casi in cui è dovuto, l’importo può essere saldato sulla rata successiva o con versamento apposito specificando nella causale “Cognome Nome anno di corso-numero rata e numero di riferimento della rata pagata in ritardo”.
TASSE PER STUDENTI CHE HANNO SOSPESO GLI STUDI
Gli studenti che intendano riprendere l’attività didattica dopo un periodo di sospensione, all'atto della ripresa delle attività didattiche, dovranno versare una
tassa per ogni anno di sospensione pari ad € 200 (delibera 4/2017 del 01.12.2017 del CDN), ed integrare il pagamento delle eventuali rate non ancora
saldate al momento della sospensione, fino all'intera quota annuale. La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di
sospensione per un anno.
TASSE STUDENTI CHE DEVONO RIPETERE TUTTA O PARTE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere
parte dell’attività didattica sono tenuti al pagamento di una tassa in misura della metà della tassa prevista per gli altri allievi dello stesso anno di corso.
TASSE ESAME DI DIPLOMA
Gli allievi ammessi all’esame di diploma, possono sostenerlo entro le due sessioni di diploma dell’anno senza alcun onere aggiuntivo. Nel caso intendano
sostenerlo successivamente sono tenuti al pagamento di una tassa di euro 250 per ciascuna annualità fuori corso.
Specifichiamo che entro il 15 febbraio la Tesoreria emette una fattura anticipatoria con le indicazioni delle quattro rate, con la relativa data di scadenza e
l’indicazione della penale da versare in caso di ritardato pagamento.
La fattura non è quietanzata, e non costituisce prova dell’avvenuto pagamento. Unico documento valido per provare l’avvenuto pagamento è la ricevuta
della banca relativa al bonifico effettuato. La Tesoreria non emetterà alcuna certificazione ulteriore.
La quota delle tasse annuali, la penale per ritardato pagamento possono subire adeguamenti annuali su proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale della
Scuola e delibera dell’Assemblea della C.O.I.R.A.G.

Luogo ……………… data …………………

In fede
……………………………………………….

