
 

ATTENZIONE 
IL PRESENTE CONTRATTO NON E’ UNA FORMALITA’, MA IL 

DOCUMENTO CHE CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI E LE 
ISTRUZIONI ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI PER FRUIRE 

CORRETTAMENTE DEI SERVIZI OFFERTI DA UNIPSI. 
ESSO VA LETTO E COMPRESO ATTENTAMENTE IN OGNI SUA PARTE, 

PENA L’ANNULLAMENTO DEFINITIVO DELL’ISCRIZIONE 

Contratto e condizioni  di fornitura di servizi didattici On-line 

LʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) certifica il corso delle 
Scuole on-line (a distanza), gratuite per i soci UNIPSI, per il conseguimento del relativo Attestato. Il 
corso si svolge tramite il metodo dellʼinsegnamento a distanza: le lezioni sono basate su dispense, testi, 
documenti e/o filmati che saranno inviati via mail a seguito del pagamento della quota di iscrizione 
all’Associazione UNIPSI, qualora i candidati abbiano rispettato le norme relative all’iscrizione 
all’Associazione. 
In omaggio alle finalità sociali della nostra Università popolare, le scuole gratuite UNIPSI sono 
destinate a coloro che non abbiano le possibilità economiche e gli strumenti culturali per seguire una 
Scuola di tipo professionale e non sono quindi da considerare una banale modalità per "provare" le 
Scuole UNIPSI. Le scuole gratuite sono quindi una alternativa alle Scuole avanzate UNIPSI e non 
scuole propedeutiche ad esse. Consideriamo quindi una mancanza di rispetto nei nostri confronti 
utilizzare le scuole gratuite come modalità di "prova" della nostra offerta formativa o come strumenti 
per accedere alla professione in maniera rapida, facile e gratuita.  
I soci che stanno frequentando una delle scuole, in aula o online non gratuite, possono usufruire della 
possibilità di frequentare una scuola gratuita per ogni anno solare in cui risultano iscritti alla 
associazione. Si ricorda che le scuole gratuite illustrano le modalità obsolete, magiche e prive di 
validità scientifica delle discipline bionaturali diffuse sul mercato delle medicine alternative, fornendo 
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spunti e riferimenti logici e scientifici relativi al loro possibile utilizzo in chiave scientifica e 
deontologicamente corretta. Tuttavia, tale insegnamento non è destinato agli allievi delle scuole che si 
ispirano ai principi della consulenza scientifica del benessere, e quindi va interpretato come motivo di 
conoscenza e approfondimento di modalità di cura di disturbi e patologie non più utilizzabili 
deontologicamente e praticamente. 
I contenuti delle lezioni delle scuole gratuite sono gli stessi illustrati all’interno delle lezioni delle 
scuole avanzate UNIPSI, in quanto riguardano gli aspetti delle varie discipline bionaturali che 
costituiscono il presupposto storico o tradizionale delle discipline insegnate da UNIPSI. All’interno di 
queste ultime  essi costituiscono una minima parte, relativa alle premesse teorico-pratiche delle varie 
discipline affrontate in ciascuna scuola  e che sono state abbandonate nella pratica della consulenza 
del benessere moderna. 
UNIPSI si riserva il diritto di negare l’invio del materiale didattico relativo alla scuola gratuita fino a 
che il socio non abbia dimostrato di rientrare nelle condizioni e nei criteri di ammissione di cui sopra. 
Poiché le Scuole avanzate UNIPSI sono a numero chiuso, esse sono destinate (a differenza di quelle 
gratuite, aperte a tutti) solamente a coloro che intendano impegnarsi seriamente nello studio e nella 
formazione nelle diverse materie che costituiscono le Scienze del benessere, a titolo personale o 
professionale.  
L’iscrizione alla scuola gratuita è una concessione rimessa alla assoluta e insindacabile discrezionalità 
della Commissione didattica e non costituisce il corrispettivo di un contratto di vendita, ma una 
opportunità che l’Associazione offre a coloro che si iscrivono all’associazione UNIPSI. Quindi,  i 15 
euro versati da ogni candidato sono  riferiti solo ed esclusivamente all’iscrizione alla associazione 
UNIPSI (con validità, per legge, riferita all’anno solare) e non danno diritto automaticamente né 
all’iscrizione alla scuola, né tantomeno a rimborso in caso di mancata concessione dell’iscrizione o 
per qualsiasi altro motivo, essendo i 15 euro, lo si ripete ancora una volta, imputabili solo alla quota 
di iscrizione alla associazione. 
Il versamento di 15 euro si riferisce solo ed esclusivamente all'importo della quota associativa 
all’Associazione UNIPSI, e non alla scuola gratuita, che resta un omaggio ai nuovi soci che 
l'associazione è libera di concedere o meno, a suo insindacabile giudizio. Nessun rimborso, quindi, 
potrà essere richiesto in caso di difficoltà del socio a fruire in qualunque modo delle lezioni della 
scuola gratuita, essendo i 15 euro versati destinati esclusivamente, lo ripetiamo, a coprire la quota 
associativa e non sono in nessun modo il corrispettivo della fornitura delle lezioni della scuola 
gratuita. 
L’iscrizione alla associazione UNIPSI può avvenire solo ed esclusivamente effettuando 
il pagamento con carta di credito tramite il servizio Pay Pal e dà diritto alla 
partecipazione gratuita a una sola delle scuole gratuite messe a disposizione di 
UNIPSI per ogni anno solare. Solo nel caso in cui l’importo relativo all’iscrizione 
all’associazione, che la legge impone si riferisca all’anno solare, sia non inferiore ai 30 euro, è 
possibile iscriversi tramite bonifico bancario. 
Nel caso in cui il socio abbia già usufruito, per l’anno solare in corso, della frequenza a una delle 
scuole gratuite, potrà in qualsiasi momento iscriversi a un’altra versando il contributo di 15 euro, 



questa volta non più come quota associativa, ma come contributo volontario per la fruizione dei 
servizi offerti dall’Associazione. 
Si ricorda che la legge impone alle associazioni di fornire i loro servizi solo ai soci 
regolarmente iscritti,  e che la durata dell’iscrizione si riferisce all’anno solare. 
Ai fini del conseguimento dell’attestato l’allievo deve superare un esame scritto, 
basato su test a domande chiuse da svolgere a computer, collegandosi con il sito di 
UNIPSI in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo l’iscrizione all’associazione, 
purché entro due mesi dalla data di iscrizione all’associazione. 
I file inviati non possono essere rimpiazzati in caso di loro perdita o per inconvenienti di qualsiasi 
tipo, dal momento che si tratta di dati riservati e la mancata conservazione tramite il trasferimento di 
essi su una memoria esterna è chiaro indice di scarsa attenzione e scarso rispetto per il nostro lavoro, 
oltre che di violazione di precise regole contrattuali. 
L’Attestato rilasciato dallʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) 
e relativo alle scuole On-line ha la stessa validità di qualsiasi altro diploma in materia italiano o 
estero, esattamente come quelli conseguiti a seguito di frequenza in aula, tantʼè vero che esso viene 
qualificato come “Attestato” senza la dicitura “on- line” o “a distanza”.  
In mancanza di regolamentazione legislativa delle materie oggetto dei corsi delle scuole gratuite, in 
ogni caso l’Attestato consente il libero e legittimo esercizio di un’attività di consulenza avente per 
oggetto le scienze della salute e del benessere in maniera assolutamente equivalente alla attività svolta 
da qualsiasi altro professionista e a seguito del conseguimento di qualsiasi altro titolo, attestato o 
diploma relativo alla stessa specifica materia oggetto della scuola gratuita. Tale attività di consulenza 
deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa vigente, anche in materia fiscale, nel rispetto 
delle norme di legge che regolamentano l’esercizio di altre professioni, nonché del codice 
deontologico che, come il presente contratto, ogni socio si impegna a scaricare e a leggere con la 
massima attenzione. 
Ogni allievo potrà gestire autonomamente la progressione didattica e conseguire quindi l’attestato 
finale nei tempi che egli o ella deciderà in base alla propria disponibilità di tempo da dedicare allo 
studio.  
L’esame deve essere comunque sostenuto e superato entro due mesi dalla data di 
iscrizione. 
L’attestato finale, insieme con la certificazione UNIPSI, viene inviato immediatamente sulla casella di 
posta dell’allievo al termine dell’esame, previo superamento del medesimo.  
Nel caso in cui il socio abbia erroneamente digitato in maniera scorretta il proprio indirizzo mail, 
non potrà ricevere evidentemente l’Attestato al suo indirizzo, e sarà quindi costretto, se intende 
conseguirlo, a ripetere l’iscrizione e l’esame, poiché tutta la procedura si svolge in automatico e un 
errore di trascrizione del proprio indirizzo mail non può essere addebitato all’ente erogatore del 
corso.  
Con la firma del presente contratto (o con la sua accettazione dichiarata cliccando sull’apposita 
casella nella sezione “termini e condizioni di vendita”) ogni allievo si impegna sul proprio onore, e 
assumendosi le responsabilità civili e penali relative, a svolgere l’esame in piena autonomia.  



Ogni allievo assume anche l’impegno a utilizzare le conoscenze apprese, certificate e testimoniate 
dall’apposito Attestato, allo scopo di svolgere una attività di consulenza, anche professionale, ma che 
non si configuri mai, per nessun motivo, come attività prescrittiva, di diagnosi, di terapia di tipo 
medico, paramedico o psicologico, nonché a non divulgare in alcun modo senza precisa 
autorizzazione scritta di UNIPSI i contenuti delle lezioni che gli sono messi stati messi a disposizione. 
Ogni allievo dichiara con la firma del presente contratto (o con la sua accettazione dichiarata 
cliccando sull’apposita casella nella sezione “termini e condizioni di vendita”) di aver letto e 
compreso il significato del ruolo e dei limiti di competenza dell’attività del consulente in scienze della 
salute e del benessere attraverso l’attenta lettura del codice deontologico UNIPSI, esonerando la 
suddetta associazione da ogni responsabilità civile o penale per l’indebito, illegittimo o scorretto uso 
che egli o ella possa fare delle conoscenze e delle competenze apprese, violando i principi e le norme 
del codice UNIPSI. 
Ogni allievo dichiara con la firma del presente contratto (o con la sua accettazione dichiarata 
cliccando sull’apposita casella nella sezione “termini e condizioni di vendita”) di essere consapevole 
che l’attività del consulente in scienze della salute e del benessere è una attività di consulenza rivolta 
alla promozione della salute e del benessere attraverso la ricerca di una migliore qualità della vita 
senza mai configurarsi, sotto nessuna forma e per nessun motivo, come attività diretta alla cura di 
qualsivoglia patologia, e che l’utilizzo di pratiche e metodi di cura come quelli illustrati nei corsi delle 
scuole gratuite può costituire la fattispecie di reato se svolto secondo la modalità tradizionale (nei 
confronti della quale le lezioni illustrano chiaramente la differenza con la modalità 
deontologicamente ed eticamente corretta di interpretare l’utilizzo del loro significato simbolico, e 
non certo terapeutico).  
Nessun altra spesa, se non l’iscrizione all’associazione, è richiesta ai fini della frequenza della scuola, 
per il superamento dell’esame e per il conseguimento dell’Attestato finale. Eventuali testi o manuali di 
approfondimento sono a disposizione degli allievi a costi che vanno da 2 a un massimo di 6 euro, 
sotto forma di Ebook editi dalla casa Editrice dellʼUniversità Popolare di Scienze della Salute 
Psicologiche e Sociali (Uni.Psi) (www.naturopatiaonlineunipsi.it), ma non sono indispensabili, né il 
loro acquisto costituisce titolo preferenziale di qualsiasi tipo ai fini del completamento del percorso di 
studi. 
UNIPSI provvederà a inviare allʼiscritto tessera associativa UNIPSI e ricevuta del versamento, 
insieme col materiale didattico. Il tutor può essere contattato fino al superamento dell’esame tramite 
e-mail e soltanto per richiedere delucidazioni, chiarimenti o indicazioni di approfondimento relative 
ai contenuti didattici. Ogni altra questione, di carattere amministrativo, fiscale o procedurale, va 
sottoposta, sempre tramite e-mail, alla direzione UNIPSI. 
Le scuole gratuite di Reiki sono articolate in tre livelli, più il livello Master. 
Esse devono essere frequentate in sequenza, ossia non è possibile accedere al corso se non iniziando 
dalla scuola di primo livello, né a quelli successivi, compreso il livello Master, se non si sono 
frequentate le scuole di reiki di livello precedente. Ciò vale anche per coloro che siano in possesso del 
titolo di reiki tradizionale, in quanto quello insegnato col metodo Blavatski si fonda su concetti, 



principi, presupposti, contenuti e scopi completamente diversi. Si prega, quindi di non chiedere 
esoneri di alcun tipo. 
Ogni allievo si impegna a non fare uso del contatto telefonico e ad utilizzare solo ed esclusivamente le 
comunicazioni via mail, indicando nome, cognome, scuola e data di iscrizione, problema riscontrato 
o richieste da portare all’attenzione del tutor o della associazione UNIPSI. 
Tuttavia, se tali richieste si riferiscono a domande le cui risposte sono contenute nel presente 
contratto, nelle pagine del sito  e nei documenti che forniscono appositamente tali informazioni, ad 
esse non sarà data risposta. 
A seguito del versamento, PayPal invia immediatamente tutti i file contenenti, tra l’altro, link e, 
quando richieste, password. Chi non li ricevesse deve controllare nella posta indesiderata o nella 
Spam. La segnalazione per via telefonica o via mail del mancato ricevimento o di problemi nello 
scarico del materiale didattico senza che l’allievo si sia attivato seguendo le indicazioni fornite sul 
presente contratto, comporta l’immediata e definitiva cancellazione della sua iscrizione. 
A seguito del superamento dell'esame, Attestato e relativa certificazione sono inviati immediatamente, 
direttamente e automaticamente da PayPal sulla casella di posta del socio, all'indirizzo da questo 
indicato all'atto della registrazione dell’esame (se questo è stato digitato correttamente). Qualora 
l'allievo non ricevesse queste comunicazioni tramite PayPal, suggeriamo di verificare molto 
attentamente all'interno del cestino, della posta indesiderata o della spam nelle quali gli antivirus di 
alcuni computer dirottano le mail provenienti da PayPal.  
In ogni caso, qualunque problema si verificasse è dovuto al computer e alla connessione Internet 
dell'allievo e non riguarda né noi né PayPal, per cui preghiamo gli allievi di ripetere lo scarico del 
materiale didattico tramite i link già forniti all'atto dell’iscrizione o di rivolgersi alla assistenza 
informatica.  
In ogni caso, comunque, qualora le difficoltà risultassero insuperabili, è necessario che l'allievo indichi 
esattamente e dettagliatamente date, e-mail ricevute e il loro contenuto, dopo aver verificato 
attentamente nella posta indesiderata, nella spam o nel cestino, dichiarando di aver verificato tutte le 
ipotesi di malfunzionamento che gli sono state prospettate, con l’assistenza di un esperto informatico, 
su una mail indirizzata a unipsi@libero.it. 
La procedura di accesso e di fruizione delle scuole gratuite UNIPSI è perfettamente funzionante in 
automatico e collaudata da anni da migliaia di allievi, avendo dimostrato, nella sua semplicità, di non 
creare problemi di alcun tipo. Se questi si presentano, salvo casi assolutamente eccezionali, essi sono 
dovuti soltanto a problemi legati al computer o alla connessione Internet di chi si è iscritto, oppure 
alla mancata osservanza di regole di buon senso e di attenzione. 
SI PREGA VIVAMENTE, QUINDI, DI VERIFICARE ATTENTAMENTE LA 
CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA DI ACCESSO AL CORSO DOPO AVER LETTO 
ATTENTAMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI ILLUSTRATE 
DETTAGLIATAMENTE SUL SITO E NEL CONTRATTO E DI NON INVIARE MAIL DI 
CHIARIMENTI PER PROBLEMI CHE RIGUARDANO SOLTANTO LA CORRETTA 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI. 
UNIPSI non è responsabile per qualsiasi problema conseguente all’invio in automatico dei file relativi 



all’iscrizione alle scuole, riguardante mancata ricezione delle mail (perché dirottate dal computer del 
ricevente su altre caselle di posta, o per dati digitati scorrettamente), per link ritenuti inattivi o 
password ritenute non funzionanti, dal momento che il sistema è perfettamente funzionante e 
correttamente impostato in fase di invio degli stessi. UNIPSI, quindi, non è ovviamente responsabile 
di problemi relativi al computer del ricevente o legati alla sua connessione Internet o alle 
impostazioni del suo computer o alla scarsa capacità di memoria e di scarico del medesimo, anche 
quando dovuta alla sua connessione Internet, salvo che questi non vengano segnalati tramite 
dichiarazione firmata e sottoscritta di un tecnico informatico identificabile e rintracciabile, che 
testimoni l’impossibilità a risolvere il problema. 
Si ricorda che la maggior parte dei problemi riscontrati deriva dal fatto di utilizzare uno smartphone 
anziché un computer. Per quanto il cellulare possa essere evoluto, è possibile che non permetta lo 
scarico di determinati file, per mancanza dei programmi di scarico adatti, o non consenta la visione 
corretta della schermata. 
Si ricorda che lo scarico dei file è reso difficoltoso, se non impossibile, da una connessione lenta e 
poco potente, rispetto alla quale non esiste alcuna possibilità di intervento da parte di UNIPSI, che si 
limita a fornire file e link perfettamente funzionanti.  
Si ricorda anche che tutti i file ricevuti devono essere trasferiti, per sicurezza, su una memoria 
esterna, e mai conservati semplicemente su uno smartphone o sul computer. L’inosservanza di questa 
semplice e basilare regola di buon senso  fa sì che, in caso di perdita di dati, il socio sia tenuto ad 
effettuare una nuova iscrizione per riottenerli. 

Problemi riscontrati nella procedura di accesso ai materiali didattici, ai video e ai 
test delle scuole on line gratuite UNIPSI: 

• Non ho ricevuto nessuna e-mail o comunicazione a seguito della mia iscrizione 
Non è mai successo e non si vede come possa succedere, dal momento che PayPal invia in automatico 
mail di conferma e di accesso al materiale didattico in automatico e immediatamente sulla casella di 
posta di chi si è iscritto. 
Il problema, quindi, può essere il seguente: 
• è stato inserito un indirizzo e-mail diverso da quello su cui ci si aspetta di ricevere l’e-mail di 
risposta. Chi possegga più indirizzi e-mail deve quindi controllarli tutti attentamente. Oppure.. 
• è stato inserito un indirizzo e-mail sbagliato per un errore di battitura, e quindi la mail sarà inviata, 
ma non al richiedente..oppure 
• L’antivirus del computer del ricevente ha dirottato l’e-mail di UNIPSI nella casella della posta 
indesiderata o nella spam, nelle quali è necessario controllare. In tutti questi casi spetta al socio 
verificare attentamente, eventualmente con l’assistenza di un tecnico informatico, tutte queste 
eventualità. Solo a seguito di tale attivazione del socio, avendo esaurito tutte le verifiche possibili, 
potrà segnalare l’inconveniente descrivendo le verifiche effettuate e il problema riscontrato. Se si 
trattasse di problema non legato al computer o alla connessione del ricevente che gli ha impedito di 



scaricare anche il materiale didattico,  in questo caso gli verrà restituita la somma di 15 euro versata 
tramite Paypal. 
• Non ho ricevuto i link per l’accesso ai video (quando previsti) e al test finale. 
Se chi si è iscritto a una scuola che preveda la possibilità di fruizione di videolezioni, ha ricevuto le e-
mail di risposta (vedi sopra) ha anche ricevuto tra esse quella che contiene una tabella all'interno della 
quale è riportata la scritta: “link a sezione video” sulla quale occorre cliccare col mouse per accedere 
alla sezione video, che si aprirà automaticamente. 
Lo stesso vale per il link che permette l’accesso al test finale. 
• Non ho ricevuto le password per l’accesso ai video (quando previsti) o al test finale 
Se chi si è iscritto ha ricevuto le e-mail di risposta (vedi sopra) ha anche ricevuto tra esse quella che 
contiene una tabella all'interno della quale è riportata la scritta “link a sezione video” (vedi sopra, 
quando previsti), seguita da un trattino e dalla scritta “Password”, a sua volta seguita dai due punti 
ortografici. La password è quella evidenziata in rosso che segue ai due punti. Lo stesso vale per la 
password che permette l’accesso al test finale. 
• I link non risultano attivi 
Qualora l’antivirus del computer del socio abbia dirottato le mail nella spam o nella posta 
indesiderata, è possibile che abbia anche disattivato i link. Il problema non è nostro, naturalmente, 
perché inviamo link perfettamente attivi, ma del computer del socio, che dovrà risolvere il problema 
che è legato ai programmi di sicurezza e di scarico mail del suo computer, tramite la sua assistenza 
informatica, senza coinvolgere UNIPSI, che non è assolutamente responsabile. 

Che cos’è un link, che cos’è una password e come la si individua 

La password non è un link, ma una parola da inserire nella apposita casella che comparirà una volta 
effettuato l’accesso alla sezione video o alla sezione test finale, digitandola correttamente. Ripetiamo: 
Link a sezione video e Link a test finale sono link, ossia scritte cliccando sulle quali si apre una nuova 
schermata contenente, rispettivamente, i video da scaricare (quando previsti) o il test da effettuare. Ai 
fini dello scarico, tuttavia, è necessario digitare correttamente una password, una per la sezione video 
e una diversa per il test finale. 
La password è quella indicata dopo la parola “Password” che è seguita da due punti ortografici. La 
modalità di indicazione della password non è estesa e colloquiale ma sintetica, come si conviene a un 
corso in modalità a distanza. Per questo motivo alla parola password seguono i due punti ortografici i 
quali, nella lingua italiana, non nel linguaggio dei computer, indicano una specificazione o 
l’illustrazione di quanto espresso nella parola o nella frase che li precede. In questo caso, poiché la 
parola che precede i puntini è “Password” si ritiene comprensibile il fatto che i due punti ortografici 
stiano ad indicare che la parola che li segue è appunto la password. Per facilitare l’individuazione 
della password, questa è stata scritta in caratteri più grandi rispetto al resto del testo e persino 
evidenziata in rosso, ad indicare che la password da inserire nella apposita casella che la richiede è 
quella scritta in rosso. 



Si ricorda che, sia per la visione dei video (quando previsti), sia per l’accesso al test finale, la password 
da inserire non è quella personale del socio, ma quella fornita da UNIPSI e scritta in rosso. 
Ogni allievo dichiara di essere consapevole, cliccando sulla apposita casella all’atto 
dell’iscrizione relativa alla conferma di lettura e approvazione del presente contratto, 
che la sua iscrizione all’associazione sarà immediatamente e definitivamente 
cancellata qualora non abbia rispettato le indicazioni di cui sopra. 
LʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI) si riserva il diritto di 
modificare il piano di studi e le materie di insegnamento allo scopo di aggiornare e migliorare il 
percorso didattico, e si impegna a mantenere fermo e inalterato lʼimporto della quota di 
partecipazione alla Scuola e a migliorarne continuamente i contenuti.  
In mancanza di regolamentazione legislativa delle materie specifiche oggetto di insegnamento delle 
scuole UNIPSI, L’Attestato UNIPSI ha lo stesso valore, validità legale e prestigio di qualsiasi altro 
Diploma, nella stessa specifica materia, rilasciato da Scuole o enti di insegnamento privati, siano essi 
rilasciati a seguito di frequenza in aula o a distanza, siano essi certificati o accreditati da enti o 
Università straniere. 
Come tutti i titoli rilasciati in materia di medicine alternative o complementari o di relazione dʼaiuto 
di impostazione non sanitaria, non è, nella maniera più assoluta, un titolo legalmente valido ai fini 
del riconoscimento di crediti formativi universitari, non consente lʼaccesso a facoltà universitarie, non 
costituisce titolo di abilitazione alla professione di consulente del benessere, non essendo questa 
professione riconosciuta dal Ministero dellʼUniversità e della Ricerca scientifica. 
Tuttavia, il titolo conseguito e certificato dallʼUniversità Popolare di Scienze della Salute Psicologiche 
e Sociali (UNIPSI) attesta il completamento di un percorso formativo nel quale ogni allievo è stato 
correttamente istruito circa lʼambito di competenza e i limiti allʼesercizio della professione, rendendo 
la consulenza prestata dai nostri allievi esercitabile liberamente, professionalmente e legittimamente, 
purché in regola con la normativa fiscale e specifica in materia vigente. 
Il materiale didattico, cui la quota di partecipazione alla Scuola si riferisce, entra in possesso 
dell’allievo, che può disporne come vuole a fini privati e professionali, ma resta di esclusiva proprietà 
di UNIPSI e non può essere divulgato o utilizzato per nessuno scopo al di fuori di quello strettamente 
didattico della Scuola che l’allievo sta frequentando. 
A conferma dellʼaccettazione delle presenti condizioni di contratto, si richiede allʼallievo di 
completare l’iscrizione con i suoi dati anagrafici e di apporre la sua firma, inviando via mail o via fax 
il presente documento firmato a: unipsi@libero.it. 
In mancanza di invio del documento cartaceo, si considera assolutamente equivalente ed 
equipollente lo spunto della casella nella sezione “termini e condizioni di vendita” che compare sul 
sito durante la procedura di iscrizione. 
Il presente documento costituisce scrittura privata con la quale le parti si impegnano al rispetto delle 
norme di comportamento e di fornitura dei servizi qui riassunti. 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino. 



Data ………………………………………………………. 
  

 Firma dell’allievo…………………………………………. 
(sostituita dalla accettazione tramite lo spunto che viene richiesto in fase di iscrizione via Internet). 

!


