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Contratto e Regolamento della Scuola di Naturopatia di Cosmo

 A CHI E’ DESTINATO COSMO Scuola ed il sito Cosmocorsi:: a tutti coloro 
che desiderano intraprendere un percorso di crescita personale, un 
approfondimento di materie olistiche  e/o una professione nell'ambito della 
relazione d’aiuto (Naturopata o Operatore del Benessere Naturale Olistico) con 
la scuola di Naturopatia online.

1. AMMISSIONE: L'ammissione alla scuola di Cosmo richiede la licenza di 
scuola media superiore per il titolo di studio di Naturopata, nessuna licenza di 
studio per i corsi monotematici.

2. ISCRIZIONE: L'iscrizione prevede, una volta firmato il contratto. il pagamento 
della quota relativa ai moduli richiesti. E' previsto il pagamento di una mora del 
10% sui versamenti effettuati successivamente alle date stabilite e/o concordate 
con la segreteria. Lo studente non in regola con i versamenti non potrà 
continuare a frequentare le lezioni, sostenere esami o iscriversi ad altri moduli. 
Il percorso formativo proposto da Cosmo per il conseguimento dell'attestato di 
formazione in Naturopatia è articolato in 3 (tre) anni di formazione - con la 
possibilità di due anni (facoltativi) di specializzazione successivi al triennio.

Le iscrizioni sono effettuate per una frequenza a distanza (online). L'allievo 
riceve l'abilitazione alla visione delle registrazioni delle lezioni dei corsi non 
appena sono disponibili. La registrazione di ogni lezione è disponibile per 
l'allievo per la durata da definire all'inizio di ogni anno scolastico. Le relative 
dispense sono disponibili sull'area riservata all'allievo nel sito della scuola e 
possono essere consultate e stampate, ma è fatto divieto assoluto di 
divulgazione, stampa per altri o vendita.



COSMO

Materiale protetto da copyright © COSMO Associazione culturale olistica - Cosmocorsi.online 3

Le iscrizioni al percorso formativo triennale in aula si effettuano di norma entro 
novembre di ogni anno, e possono continuare anche dopo l'inizio delle lezioni fino al 
completamento  dei posti disponibili annuali. Le iscrizioni agli anni successivi non 
sono automaticamente rinnovate, la richiesta di continuo del percorso deve essere 
pervenuta entro la fine dell'anno in corso (settembre di ogni anno). Pertanto in caso di 
mancata comunicazione entro tale data, lo studente non sarà automaticamente 
iscritto all'anno successivo ed il suo posto non sarà mantenuto.

Le iscrizioni ai singoli corsi monotematici possono essere effettuate entro la data 
d'inizio del corso per lezioni live se ci sono posti liberi, oppure per lezioni video 
registrate senza limitazioni di date.

Non è previsto il rimborso del prezzo dei moduli, dei corsi o del percorso scolastico  
per via della natura del prodotto. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore 
non può esercitare il diritto di recesso

3. FREQUENZA : 

A. La frequenza alle lezioni frontali è regolata dal calendario dell'anno 
accademico in corso, che comprende un minimo di 20 weekend all'anno.

B. Le assenze consentite sono il 15% del totale; le assenze che ogni anno 
eccedano tale tempo devono essere recuperate frequentando moduli 
supplementari frontali a pagamento concordati con la Direzione didattica. Si 
considera assenza la mancata presenza alla lezione live oppure la mancata 
visione completa della registrazione. I nostri programmi riescono a verificare se 
l’utente ha guardato o meno la registrazione della lezione.

C. Gli allievi impossibilitati a partecipare alle lezioni possono accedere alla
registrazione della lezione perduta, che resta disponibile per un tempo di circa 
30 giorni dalla comunicazione di disponibilità. La registrazione ha la sola 
funzione di ausilio didattico.
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D. Sono comprese nel programma ore di supervisione, pratica e tirocinio di 
gruppo per le quali l'assenza - che superi il 30% delle lezioni effettuate - 
prevede il recupero da effettuare mediante supervisione a pagamento e/o ore 
supplementari di pratica, concordate con la Direzione.

E. Le assenze o le interruzioni prolungate devono essere comunicare a Cosmo
che sospenderà il percorso formativo od li corso “congelando”  la quota già 
versata. Le lezioni del percorso formativo saranno recuperate al termine del 
triennio (Bianco, Giallo, Rosso) in base alle assenze fatte da ogni singola 
persona.

F. Alla fine di ogni anno triennio viene effettuato uno stage residenziale- il cui 
costo non è compreso nella quota di iscrizione - che non fa parte del monte ore
obbligatorio ma viene valutato come consigliato per la pratica.
G. Il monte ore obbligatorio è comprensivo di tutte le attività svolte nel percorso 
di studi e consiste in almeno 1500 ore per i Naturopati come da norma UNI 
11491 del giugno 2013.

H. Il tirocinio può essere effettuato presso strutture proposte dallo studente o
online con Workshop di gruppo in cui è necessaria la presenza live.

I. Esenzioni: gli allievi che sono in possesso di un titolo abilitativo (medici, 
psicologi. fisioterapisti, massofioterapisti, infermieri, lauree brevi in tecniche 
erboristiche, ecc) sono esonerati dalla frequenza ai corsi relativi alla loro 
abilitazione e dagli esami conseguenti.

J. Gli allievi titolari di attestati di formazione nelle materie previste - previa 
valutazione della Direzione - possono essere esonerati dalla frequenza ai corsi 
relativi, ma - ove la Direzione lo ritenga opportuno e informi di ciò gli allievi 
stessi- devono sostenere e superare i test per poter conseguire il diploma 
finale.
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4. ESAMI: Sono previsti test di apprendimento: test a quiz e orali. I test non 
superati sono ripetibili e non pregiudicano la possibilità di frequentare gli 
insegnamenti successivi, ma devono essere tutti superati prima del 
completamento del corso di studi triennale. I test non superati al secondo 
tentativo,e successivi, prevedono l'addebito all'allievo del relativo costo del 
personale della Scuola 30 euro circa.
Il titolo di formazione viene acquisito previo superamento dell'esame finale.

5. ESAME FINALE:
Per accedere all'esame finale e ottenere il titolo di studio occorre:
• aver superato con successo tutti i test di apprendimento annuali
• aver presentato la documentazione del tirocinio svolto nel periodo scolastico 
redatta secondo la Guida al tirocinio (documento fornito dalla direzione didattica 
a tempo debito).
• redigere un elaborato finale che deve essere presentato alla direzione della 
Scuola entro due mesi precedenti la data dell'esame finale. Le specifiche di 
composizione dell'elaborato finale sono contenute in un apposito documento 
fornito dalla direzione didattica a tempo debito.
La commissione d'esame è composta da membri interni ed esterni alla scuola, 
che rivolgono al candidato domande sul percorso di studi effettuato, 
sull'elaborato finale presentato e sull'etica e deontologia professionale.
Gli allievi contribuiscono pro quota al pagamento delle spese di partecipazione 
all'esame finale sostenute dagli eventuali esaminatori esterni alla Scuola 
(presidente della Commissione e/o commissario dell'Associazione 
professionale) e dagli esaminatori interni alla Scuola, e delle spese di 
organizzazione dell'esame stesso. Il totale delle spese verrà comunicato 
all'inizio del terzo anno ed è suscettibile di variazione in base al costo del 
Docente chiamato e/o tassazioni extra.
La quota si aggira tra 50€ e 130€ a studente.
Se l'esame è superato, la commissione rilascia l'attestato del titolo di studio di 
Naturopata al termine del triennio frequentato.
Se il candidato non è ritenuto idoneo, la commissione non gli rilascia l'attestato, 
e l'esame potrà essere ripetuto in una sessione successiva con relativo costo.
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6. REVOCA DEL CONTRATTO DI ISCRIZIONE E SOSPENSIONE DALLA 
SCUOLA COSMO:
Nel caso in cui l'allievo non si attenga al presente regolamento o i pagamenti 
non vengano effettuati secondo i criteri stabiliti dal contratto di iscrizione, 
Cosmo si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di modificarlo in tutto o in 
parte in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all'allievo 
mediante Lettera Raccomandata A.R. con preavviso di otto giorni.

FORO COMPETENTE:
Per ogni eventuale controversia le parti accettano la competenza del Bologna.
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CONTRATTO, CONDIZIONI DI VENDITA E PRIVACY del sito Cosmocorsi

1. OGGETTO DEL CONTRATTO:
Le presenti condizioni generali di CONTRATTO disciplinano l'iscrizione a 
Seminari, Eventi, Corsi, materiali olistici organizzati e gestiti da Cosmocorsi. Il 
pagamento della Tessera associativa a Cosmo o un acquisto qual si voglia, 
determina l’accettazione di questo contratto e regolamentazione che è caricata 
a sito e sempre visibile.

2.DEFINIZIONI:
Alle presenti condizioni generali di CONTRATTO si applicano le seguenti 
DEFINIZIONI, restando inteso che le DEFINIZIONI al plurale si applicheranno 
al relativo termine al singolare e viceversa.
L'ORGANIZZATORE è Cosmocorsi dell’Associazione Cosmo, Presidente 
dott.ssa Francesca Maffeo con sede in Corso Italia 3, San Giovanni in Persiceto 
40017 (BO),  che organizza corsi di formazione nell'ambito delle medicine 
complementari e dello sviluppo e crescita personale degli individui.
L'Organizzatore si avvale del sito: www.Cosmocorsi.online per la divulgazione e 
vendita online di Seminari, Eventi o Corsi di Naturopatia, Master, o corsi 
triennali di formazione in Naturopatia, in medicina olistica e naturale.

3. CLIENTE
è il soggetto che effettua l'iscrizione a Seminari, Corsi o altro  per via elettronica 
(siti internet e applicazioni tablet/smartphone) o per via telefonica o cartacea.
Il CLIENTE e l'Organizzatore, con riferimento ad uno specifica iscrizione a 
Seminari, Eventi, o Corsi monotematici o triennali di Naturopatia, si intendono 
governati dalle presenti Condizioni Generali di contratto e dalle varie regole 
indicate nelle singole fasi del processo di acquisto per via elettronica, al 
momento dell’aqcuisto.
Il Contratto non può dal CLIENTE essere ceduto a titolo oneroso né può essere 
oggetto di intermediazione se non autorizzata.
Cosmocorsi ha la facoltà, su esigenze dell'Organizzazione e/o su richiesta delle 
Autorità preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di annullare 
un Seminario in ogni momento, per motivi tecnici e/o organizzativi.
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Il prezzo del Seminario o Corso è quello comunicato al momento della chiusura 
dell'operazione di acquisto dello stesso da parte del CLIENTE.

4. MINOR PREZZO:
L'eventuale minor prezzo che successivamente all'acquisto da parte del 
CLIENTE venisse applicato dall'Organizzatore a Seminari della medesima 
tipologia ovvero con riguardo ad Eventi da tenersi in una particolare data, non 
darà al CLIENTE diritto al rimborso della differenza.

5.PREZZO DEI SEMINARI E CORSI DI NATUROPATIA O MASTER:
Il prezzo, così  come le Commissioni di Servizio, nonché qualsiasi altro prezzo 
esposto sul Sito dell'Organizzatore potrebbero subire variazioni a seconda delle 
offerte commerciali vigenti.

6. SEMINARIO, CORSO O EVENTO RINVIATO O ANNULLATO:
Nel caso si verifichino dei cambiamenti nella programmazione e/o nell'orario di 
un Evento, il CLIENTE avrà la possibilità di ottenere una data alternativa oppure 
di ottenere un credito disponibile per un altro evento o Seminario.

7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E DIRITTI DELL'ORGANIZZATORE:
Salvo il caso di dolo o colpa grave,  l'Organizzatore non si assume alcuna 
responsabilità per le spese e per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, 
sofferti dal CLIENTE in relazione alla vendita dei Seminari, Eventi, Corsi, 
materiali di Naturopatia acquistati sul sito Cosmocorsi o per conto di Cosmo.
L'Organizzatore inoltre si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere o 
interrompere qualsivoglia funzione o servizio dalla stessa reso in relazione alla 
vendita dei Seminari, Eventi, Corsi , materiali di Naturopatia, ove ciò sia reso 
necessario od opportuno per ragioni tecniche e/o organizzative.
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8 . RINUNCIA:
il Percorso formativo proposto dall'Organizzatore per il conseguimento 
dell'attestato di formazione in Naturopatia è articolato in 3 (tre) anni di 
formazione, con la possibilità di 2 (due) anni facoltativi di specializzazione.
Non è previsto il rimborso da parte dell'Organizzatore, né del prezzo dei 
Seminari, Eventi, Corsi o materiali di Naturopatia né delle eventuali commissioni 
di servizio, nel caso di rinuncia da parte del CLIENTE .E' esclusa la facoltà di 
recedere ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Consumo.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di 
recesso previsto agli articoli 64.

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO INCONDIZIONATO DI 
RECESSO:
Il CLIENTE sottoscrittore del contratto  a Seminari, Eventi, Corsi o materiali di 
Naturopatia, ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, 
entro 14 giorni dalla firma. 
Per esercitare il diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a informare 
l'Organizzatore della propria decisione di recedere dal presente contratto 
tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, o posta 
elettronica). Per rispettare il  termine di recesso, è sufficiente che il CLIENTE 
invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della 
scadenza del periodo di recesso.
La restituzione di eventuali somme prevede costi bancari e di segreteria che 
verranno addebitati al CLIENTE.

La comunicazione del recesso e i dati sopra richiesti possono essere trasmessi
all'Organizzatore nei seguenti modi:
• inviando una e-mail all’ indirizzo cosmocorsi@gmail.com
•inviando una lettera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo:
Cosmo Associazione 
Francesca Maffeo presso Corso Italia 3, San Giovanni in Persiceto (BO) 40017
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10.FATTURAZIONE:
Regolare fattura sarà emessa e spedita presso la casella di posta elettronica in 
formato PDF

11. GENERALE:
Anche nel caso in cui qualcuna delle norme di cui alle presenti Condizioni 
Generali di contratto risulti inapplicabile, le altre continueranno ad avere piena 
efficacia.
Il contratto  è soggetto alla legge italiana. Si riterrà competente a decidere ogni 
e qualsiasi controversia nascente o comunque connessa con il CONTRATTO e 
le presenti Condizioni Generali di contratto il Foro di Bologna.

Le presenti condizioni generali di contratto, le varie regole indicate nelle varie 
fasi del processo di vendita per via elettronica, il pagamento e l’aqcuisto della 
tessera associativa e dei relativi corsi, eventi, materiali olistici, quando 
applicabili, costituiscono l'intero accordo contrattuale tra il CLIENTE e 
l'Organizzatore

12. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". Le comunichiamo le seguenti informazioni 
rispetto al trattamento dei suoi dati personali.

13. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati - direttamente e/o tramite 
terzi - unicamente per le seguenti finalità:
•finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito, all'acquisto 
dei beni e dei servizi richiesti
•finalità funzionali allo svolgimento di ricerche di mercato, analisi economiche
e statistiche, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e 
programmi dell'Organizzatore
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14. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la 
combinazione di due o più delle suddette operazioni.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in 
conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su 
supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici 
o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla normativa vigente.
Il trattamento è svolto direttamente dall’associazione Cosmo. I dati saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a 
quanto previsto dagli obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali è 
facoltativo.

L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare l'impossibilità di utilizzare 
compiutamente il Sito e/o acquistare i beni e/o servizi offerti dall'Organizzatore.
Il  conferimento dei dati implica il consenso al trattamento degli stessi. In 
particolare, l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati di Cosmo, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 
dati personali inseriti nella missiva.
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15. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società 
esterne incaricate dall'Organizzatore di svolgere servizi di varia natura, quali a 
titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del Sito, la vendita, 
consegna dei beni e la fornitura dei servizi. I dati personali non sono soggetti a 
diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è Cosmocorsi di Associazione Cosmo, 
Presidente Francesca Maffeo

16. NEWSLETTER ED ALTRE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE:
L'Organizzatore diffonde un servizio di Newsletter esclusivamente agli utenti 
che lo abbiano autorizzato iscrivendosi direttamente al servizio, oppure 
compilando un form di richiesta informazioni, oppure compilando un form per 
scaricare documentazione presente sul sito. Attraverso il servizio di Newsletter 
le invieremo informazioni e materiale utile legati agli argomenti dei corsi, dei 
formatori e dei materiali da noi promossi. Consideriamo espresso il
consenso, come previsto nel paragrafo precedente, quando, al momento di 
richiedere i dati, l'utente non si sia opposto.
In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dal nostro servizio 
informativo semplicemente inviando una richiesta all'indirizzo e-mail: 
Cosmocorsi@gmail.com oppure
potrà seguire le istruzioni indicate nelle note a fondo pagina delle Newsletter 
che riceverà.
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Il CLIENTE autorizza  la pubblicazione delle immagini e video riprese durante le 
lezioni presso: Seminari, Eventi, Master, Corsi monotematici, annuali/triennali di 
formazione per Operatori olistici/Naturopati per uso didattico (pubblicazione su 
sito internet dedicato alla formazione degli allievi) e/o pubblicitario (sito web. 
pag. Facebook. Instagram, etc.) per scopi documentativi, formativi e informativi 
strettamente connessi all'attività senza richiedere alcun compenso

CONSENSO DELL'UTENTE:
Si considera  espresso il consenso e accettate le condizioni stabilite una volta 
premuto il pulsante di invio  che si trova nei form di richiesta informazione, nei 
form compilati per scaricare materiale dal sito o accettando le presenti 
condizioni contrattuali.
I dati personali sono immagazzinati in una banca dati di proprietà 
dell'Organizzatore, che garantisce le misure opportune di natura tecnica e 
strutturale di base per proteggere l'integrità e la sicurezza dell'informazione 
personale.
Si informa  inoltre che viene considerato dato il consenso espresso anche per 
cedere i suoi dati ad altre entità che collaborano con l'Organizzatore per le 
stesse finalità o sostituiscano l'Organizzatore nella gestione del portale
Cosmocorsi.
I dati ottenuti sono adeguati pertinenti e per la finalità dei
servizi determinati, espliciti e legittimi dell'Organizzatore
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DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE
Dichiaro di non soffrire di alcun disturbo fisico o/e mentale che possa rendere la 
mia partecipazione pericolosa per la mia stessa salute psicofisica e/o per quella 
di altre persone (a titolo per esempio di partecipazioni a gruppi, training fisici, 
meditazione o sessioni individuali).
Mi rendo conto che partecipando alle attività,  alle lezioni proposte non sto 
cercando un aiuto medico allopatico.
Riconosco l'ambito naturopatico e che la persona o le persone responsabili di 
condurre le attività o sessione alle quali parteciperò, rientrano nell'ambito 
dell'educazione a stili di vita salubri (vedi ad esempio  la LRT n. 2 del 
3/01/2005).
Sollevo fin d’ora il conduttore,  l'organizzazione tutta, l’Associazione Cosmo,  
delle attività  proposte e da me fruite da ogni responsabilità  per qualsiasi danno 
fisico, mentale, emozionale che possa accadermi durante o dopo la 
partecipazione alle attività stesse della didattica impartita avendo dichiarato 
quanto sopra.
Riconosco che il conduttore dell'attività / lezione o i conduttori, possono negare 
il diritto di partecipazione ad alcune attività a persone che non ritengono al 
momento idonee.
Sono altresì d'accordo che la mia partecipazione ad una qualsiasi attività o 
lezione possa venire interrotta da parte del conduttore/conduttori in qualsiasi 
momento anche se già iniziata, qualora non fossi ritenuto idoneo
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Firma valida per  tutte le parti del contratto e regolamento
(parte I, parte II, parte III, parte IV) per presa visione e 

accettazione

18

Data e Luogo

Firma
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