GUIDA PER LO STUDENTE
2018 - 2019
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Siamo lieti del vostro interesse verso il programma di formazione offerto da Menorah Mission
School. Ci auguriamo che le informazioni contenute in questa guida per lo studente possano essere
utili.
Per ulteriori informazioni, dopo aver letto questo manuale, non esitate a scriverci un’email
all’indirizzo: info@menorahmissionschool.org.

Processo di iscrizione
Menorah Mission School accetta studenti che:
- hanno il desiderio di seguire il Signore Gesù Cristo e la Sua Parola,
- che abbiano compiuto almeno 18 anni d’età alla data di inizio del corso e
- che siano cittadini di un paese appartenente all’area Schengen e/o all’Unione Europea.
Menorah Mission School terrà in considerazione ed esaminerà solo richieste d’iscrizione complete,
ricevute entro il 10 giugno 2018. Il processo di iscrizione è il seguente:
1. Menorah Mission School riceverà la tua richiesta di iscrizione completa (vedi di seguito che
cosa include).
2. In una data concordata avrai un colloquio attraverso Skype (o telefonicamente) con il
direttore della scuola o con un membro dello staff da lui incaricato.
3. Dopo che lo staff avrà esaminato la tua richiesta d’iscrizione, ti verrà comunicato tramite
email se la richiesta è stata accettata o meno, entro il 15 giugno 2018.
4. In caso di ammissione, dovrai versare il corrispondente del 20% circa delle spese del corso (€
1.000,00) entro il 10 luglio 2018.
5. Il saldo finale per la copertura delle spese totali del corso dovrà essere versato non oltre il 10
Agosto 2018.
Solamente nel caso in cui al 10 giugno 2018 ci siano ancora posti disponibili, le iscrizioni resteranno
aperte fino a quando tutti i posti verranno assegnati o fino all’inizio del corso. Il 28 agosto 2018 gli
studenti arriveranno a Menorah Mission School pronti per vivere un’esperienza straordinaria con
Dio! :-)

Richiesta d’iscrizione completa
La richiesta d’iscrizione completa include TUTTI i seguenti documenti:
1. Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua voce.
(http://www.menorahmissionschool.org/it/apply.html), che include:
a. Una tua fotografia recente.
b. Una scansione del tuo passaporto alla pagina contenente le informazioni principali,
che sarà necessaria per l’acquisto dei biglietti aerei per il viaggio missionario. Il
passaporto deve avere validità almeno fino a Settembre 2019 (necessario per
l’ottenimento del visto). Una scansione della carta d’identità NON è un rimpiazzo
valido.
c. Il tuo curriculum vitae riportante i dettagli sul tuo percorso di studi, sulla tua
esperienza lavorativa e sui tuoi hobby.
2. Certificato di sana e robusta costituzione (non più vecchio di 6 mesi).
Ogni richiesta d’iscrizione sarà presa in considerazione in preghiera, chiedendo la guida di Dio.
Chiediamo al candidato, mentre valuta la decisione di iscriversi, di fare altrettanto.
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Certificato di sana e robusta costituzione
Per ogni studente è richiesto un certificato di sana e robusta costituzione non più vecchio di sei mesi
dalla data d’inizio delle lezioni. Questo permetterà a Menorah Mission School di essere a
conoscenza di qualsiasi problema medico o fisico che potrebbe riguardare uno studente.
Dato che Menorah Mission School ha a cuore la sicurezza e il benessere dei suoi studenti, è molto
importante che gli studenti informino lo staff di qualsiasi problema medico che richieda cure
professionali o che potrebbe avere delle implicazioni sulle attività svolte durante il corso. Iscrizioni
da parte di potenziali studenti che soffrono di problemi di salute sono ben accette; tuttavia, dato che
lo staff e la struttura non sono equipaggiati per trattare determinati problemi medici, uno studente
che avesse bisogno di specifiche cure professionali potrebbe non essere idoneo a frequentare il
corso. Se eventuali problemi medici dovessero insorgere dopo l’inizio del corso, lo staff potrebbe,
per l’interesse e la sicurezza dello studente e di Menorah Mission School, escluderlo dal programma.

Cosa portare
Nel caso in cui la tua iscrizione venisse accettata, riceverai una lista del necessario da portare,
inclusa una lista di libri che tutti gli studenti sono tenuti ad avere durante il corso. Anche libri in
formato elettronico possono essere utilizzati. Alcuni dei libri richiesti potrebbero essere disponibili
in formato cartaceo direttamente alla scuola. Ogni studente sarà tenuto a procurarsi personalmente
tutto il materiale necessario.

Arrivo e Date del corso
Tutti gli studenti dovranno arrivare a Menorah Mission School entro il 28 agosto 2018. Ogni
studente dovrà concordare in precedenza l’orario esatto del proprio arrivo almeno entro il 20 agosto
2018, specificando l’eventuale necessità di un passaggio dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di
arrivo. Le lezioni del primo quadrimestre termineranno il 19 Dicembre per le vacanze natalizie (la
partenza degli studenti è prevista il 20 Dicembre) e riprenderanno il 7 gennaio 2019. Tutti gli
studenti dovranno rientrare alla scuola entro il 6 gennaio 2019. Non sarà possibile per gli studenti
rimanere presso la scuola nel corso delle vacanze natalizie. La cerimonia di consegna dei diplomi si
svolgerà l’8 giugno 2019. Il corso si concluderà il 9 giugno 2019

Alloggio
Gli studenti alloggiano nella struttura di Menorah Mission School, in camere maschili o femminili
dotate di due o tre letti. Ad ogni studente verranno messe a disposizione biancheria da letto, coperte
e mobilio dove tenere i propri vestiti. Ogni piano ha a disposizione un bagno dotato di vasca da
bagno o doccia. Due lavatrici sono a disposizione degli studenti per il lavaggio dei propri vestiti al
costo di € 0,50 a lavaggio. E’ disponibile anche un’asciugatrice, utilizzabile al costo di € 2,00 per
utilizzo. Gli studenti sono responsabili di tenere pulita e in ordine la propria stanza. Lo staff si
riserva il diritto di verificare occasionalmente l’ordine e la condizione delle stanze. Ogni danno alle
strutture provocato da parte di uno studente, gli sarà addebitato come costo supplementare.

Sistemazione delle coppie sposate
E’ possibile sistemare delle stanze per ospitare delle coppie sposate. Si preferiscono situazioni in cui
entrambi i coniugi si iscrivano al corso.
L’edificio della scuola potrebbe non essere in grado di ospitare studenti con familiari a seguito che
non frequentino il corso. Il comitato della scuola valuterà con spirito di preghiera ogni caso.
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Costi di trasporto
Tutti i viaggi che fanno parte del programma formativo sono inclusi nei costi del corso (uscite
evangelistiche, viaggi pianificati e affini) e non costituiranno un costo supplementare. Il trasporto
gratuito verso le stazioni ferroviarie più vicine (Albenga o Imperia) sarà fornito per:
- l’arrivo all’inizio del corso,
- l’arrivo o la partenza per le vacanze natalizie,
- la partenza alla fine del corso.
Ogni viaggio per motivazioni personali da o per una stazione ferroviaria o aeroporto, richiederà una
donazione da parte di chi ne usufruisce, per coprire i costi relativi. Il costo calcolato per le stazioni
del treno di Albenga o di Imperia è di € 20,00 e il costo calcolato per gli aeroporti di Nizza o di
Genova è di € 100,00.

Riconoscimenti accademici
Menorah Mission School non è una scuola accreditata e perciò non può provvedere crediti
formativi scolastici o universitari al completamento del corso.

Curriculum
Il programma di Menorah Mission School è certamente intenso. Abbiamo cercato di includere
all’interno dei nove mesi di corso il massimo delle ore di formazione, teorica e pratica, e delle
opportunità di servizio, evitando di sovraccaricare gli studenti.
Il nostro obiettivo è di fornire un curriculum che permetta agli studenti di ottenere esperienza e
conoscenza su argomenti relativi alla Bibbia e alla salute. Allo stesso tempo, vogliamo dare loro
l’opportunità di acquisire esperienza pratica nell’area specifica alla quale si sentono chiamati.
Per questa ragione verrà loro chiesto, entro i primi due mesi di corso, di scegliere tra due possibili
curriculum: Evangelista biblico (EB) o Evangelista della salute (ES).
Il curriculum è diviso nelle seguenti aree e potrà essere soggetto a cambiamenti:
Corso
Tematiche bibliche
Come studiare la Bibbia
Dottrine bibliche
Evangelizzazione personale
Omiletica
Evangelizzazione pubblica
Piano della redenzione
Santuario
Daniele
Apocalisse
Storia della chiesa
Storia della chiesa Avventista
Spirito di profezia

Curriculum
EB
ES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ore

10
38
32
14
16
30
16
22
32
12
14
16
5

Corso
Tematiche sulla salute
Il piano di Dio per la guarigione
Le leggi della salute
Fisiologia e malattie legate allo stile di vita
Massaggio
Evangelizzazione mediante la salute
Carbone e cataplasmi
Idroterapia
Fondamenti di assistenza infermieristica
Rimedi naturali
Nutrizione
Cura della mente e gestione dello stress
Erbe
Tematiche sull’educazione cristiana
Stile di vita cristiano
Relazioni sentimentali
Princìpi di insegnamento
Organizzazione della chiesa Avventista
Team Management
La vera educazione
Ministeri “self-supporting”

Curriculum
EB
ES
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ore

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10
8
24
42
8
14
24
6
28
16
16
12

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

12
6
10
6
6
10
10

Il curriculum include più di 100 ore di pratica e di ricerca supplementari relative alle tematiche
affrontate in classe, 30 ore delle quali sono specifiche in base al curriculum (focalizzate o sulla
predicazione e l’insegnamento, o sul massaggio, l’idroterapia e i rimedi naturali).
Tutte le lezioni sono tenute in lingua inglese.

Formazione pratica e attività evangelistiche
Crediamo che l’educazione dovrebbe essere sia teorica che pratica: normalmente la mattina gli
studenti seguono lezioni di carattere sia teorico che pratico, mentre nel pomeriggio ci focalizziamo
di più sulla formazione pratica. Questo può includere giardinaggio, cucina a base vegetale,
panificazione, cucito, pulizia della casa e altro. Per essere a proprio agio nel partecipare a queste
attività, gli studenti devono portare con sé vestiti da lavoro appropriati, includendo guanti da lavoro
e scarpe per il giardinaggio.
Anche le attività evangelistiche sono parte integrante dell’esperienza educativa di ogni studente.
Saranno usati vari approcci evangelistici, di cui alcuni su base settimanale o mensile, allo scopo di
creare legami con la comunità locale. Questi approcci potranno includere:
- incontri in piccoli gruppi,
- corsi biblici,
- cene a base vegetale,
- corsi di cucina,
- presentazioni sulla salute,
- attività per bambini,
- corsi di lingue,
- gazebo su strada con libri e check-up della salute,
- sondaggi di porta in porta,
- concerti e altro…
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Viaggio Missionario
Il viaggio missionario darà agli studenti un’opportunità di condividere e mettere in pratica la
conoscenza acquisita durante il corso, vivendo un’esperienza fuori dalla loro “area di comfort”, una
meravigliosa opportunità di crescita caratteriale e di vedere cambiare le proprie vite e quelle degli
altri. Il viaggio missionario si svolgerà all’inizio del 2019 in un paese in via di sviluppo che sarà
comunicato agli studenti all’inizio del corso. Per scopi logistici, tutti gli studenti devono avere il
proprio passaporto con sé al loro arrivo alla scuola ad agosto 2018. I costi per il visto sono coperti a
parte rispetto ai costi del corso.

Programma giornaliero (gli orari potrebbero essere soggetti a cambiamenti)
Lunedì-Venerdì
Prima delle 7:15
07:15-07:50
08:15-08:45
08:55-12:55
13:00-13:45
14:00-17:00
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-21:30
21:30
22:00

Comunione personale con Dio
Colazione
Incontro spirituale mattutino
Lezioni / Ricerca e sviluppo
Pranzo
Formazione pratica / Attività evangelistiche *
Incontro spirituale serale **
Cena leggera
Tempo libero
Silenzio
Luci spente

Sabato: Scuola del Sabato e culto, presso la scuola o in chiesa. Nessuna lezione.
Domenica: Libera o attività evangelistiche con turnazione. Colazione alle 8:00. Pranzo alle 13:30.
* Le ore dedicate alle attività evangelistiche dipenderanno dai progetti in cui ogni studente sarà
coinvolto e potrebbero essere in orario serale. Venerdì pomeriggio, preparazione per il Sabato.
** Al Venerdì, apertura del Sabato al tramonto e incontro spirituale dalle 19:00 alle 20:30.

Comunione personale con Dio
Una delle chiavi per sperimentare il pieno potenziale del corso è la fedeltà nell’area della comunione
personale con Dio. Questo tempo personale vissuto con Dio darà forza allo studente e lo metterà in
grado di sperimentare un servizio cristiano dinamico ed efficace. Lungi dall’essere una richiesta
gravosa, sarà un privilegio benedetto!
“Quando la mente dell'uomo è in comunione con la mente di Dio, il finito con l'Infinito, l'effetto sul
corpo, la mente e l'anima è inestimabile. In tale comunione si trova la più elevata forma di
educazione. Questo è il metodo di Dio per lo sviluppo umano. «Riconciliati dunque con Dio» (Giobbe
22:21) è il messaggio che deve essere dato all'umanità” (“Gli uomini che vinsero un impero”, p. 79).

Incontri spirituali mattutini, serali e del venerdì sera
Questi sono momenti speciali in cui gli insegnanti, lo staff e gli studenti s’incontrano insieme per
incoraggiare ed essere incoraggiati. Si tratta una parte della vita della scuola che è di grande
benedizione. Tutti sono coinvolti negli incontri attraverso la predicazione di un breve messaggio, la
condivisione di una testimonianza o di richieste di preghiera, conducendo l’incontro o il momento
di canti, suonando uno strumento musicale o cantando un canto speciale.
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Ricerca e sviluppo
Ci rendiamo conto dell’importanza del tempo personale speso riconsiderando e riflettendo sul
materiale presentato a lezione, oppure approfondendo tematiche bibliche o sulla salute legate a
quanto presentato in classe o alle attività evangelistiche. Inoltre, è spesso necessario effettuare
miglioramenti o avere dei momenti di confronto relativi alle attività evangelistiche in corso.
Riserviamo per questo motivo delle ore di lezione ogni venerdì mattina perché gli studenti possano
svolgere queste attività, sotto la supervisione dello staff della scuola.

Mansioni quotidiane
Gli studenti, divisi in gruppi e a turno, partecipano alle varie mansioni quotidiane come pulire dopo
i pasti, occuparsi dei camini per il riscaldamento della casa e portare fuori l’umido. Questi doveri
incoraggiano un senso di unità, responsabilità ed ordine, aiutano il funzionamento al meglio della
scuola e, quando svolti fedelmente, costituiscono una formazione per gli studenti, sia per il tempo
presente che per l’eternità.
“I doveri domestici dovrebbero essere svolti con la consapevolezza che se svolti con lo spirito giusto, essi
danno un’esperienza che ci renderà capaci, nel modo più permanente e approfondito, di lavorare per
Cristo. Oh, che cosa sarebbe troppo difficile fare nell’ambito missionario per un cristiano vivo quando
vengono svolti fedelmente i doveri quotidiani, sollevando gioiosamente la croce, senza tralasciare
alcun lavoro, per quanto sgradevole questo possa essere per i sentimenti naturali!”
(“Adventist Home”, p. 35).

Pasti
“Sia la forza fisica che mentale dipendono in gran parte dal cibo che mangiamo” (“Counsels on Diet
and Food”, p. 475).
La cucina della scuola fornisce tre pasti al giorno, a base vegetale. Cercando di utilizzare il più
possibile i prodotti del nostro orto, la cucina si propone di preparare pasti gustosi, nutrienti e
salutari, per la soddisfazione del palato e la salute del corpo. Per questo si cerca di preparare sempre
più prodotti fatti in casa, come latte di soia e affini, creme spalmabili e pane.
In caso di particolari restrizioni alimentari, allergie o intolleranze, è necessario che questo sia
comunicato alla scuola. La scuola cercherà di concordare una soluzione con gli studenti ogni volta
che questo sarà possibile.
I pasti saranno serviti ai seguenti orari:
07:15-07:50: Colazione
13:00-13:45: Pranzo
18:00-18:30: Cena
Il cibo della cucina non è a disposizione degli studenti al di fuori dei pasti.

Riposo serale
“Presto a letto e presto alzato fan l'uomo sano, ricco e assennato” (B.Franklin). Due buone ore di
sonno prima della mezzanotte sono più riposanti che quattro ore dopo! Gli studenti saranno
incoraggiati a vivere una vita di temperanza e autodisciplina. Questo aumenterà grandemente la sua
abilità di ottenere quanto più possibile dal programma formativo. Gli studenti dovranno essere nelle
loro stanze alle 21:30, rispettando chi desideri dormire presto evitando conversazioni con un tono
alto di voce, rumori o telefonate, eccetto in caso di emergenza. Le luci dovranno essere spente non
più tardi delle 22:00.

Preparazione e osservanza del Sabato
Ogni venerdì pomeriggio è dedicato alla pulizia delle strutture e alla preparazione personale per il
giorno di Sabato.
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Le ore del Sabato dovranno essere considerate sacre (e, naturalmente, godute pienamente!) da ogni
studente. Tutte le attività secolari devono essere evitate durante il Sabato. È richiesta la
partecipazione a tutti i servizi di adorazione, salvo accordi diversi presi in precedenza con il
direttore.

Puntualità e presenza
Data l’intensità del programma, non sarà permesso agli studenti di essere coinvolti in qualsiasi
attività lavorativa o che si svolga in parallelo con il corso di formazione di Menorah Mission School.
È richiesto a tutti gli studenti la partecipazione e la puntualità a tutti gli incontri spirituali, alle
lezioni, alla formazione pratica e alle attività evangelistiche, salvo diversi accordi in precedenza
definiti e approvati dal direttore. Lo studente che per qualche motivo fosse impossibilitato a
partecipare alle attività programmate, dovrà avvertire il precettore o il direttore il prima possibile,
meglio se anticipatamente, in modo da permettere la valutazione ed approvazione della richiesta.

Linee guida per gli studenti
A tutti gli studenti è richiesto di vivere in armonia con i principi biblici, cercando di aderire agli
standard e alle pratiche della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno come presentati nella Bibbia
e negli scritti di Ellen G. White.

In classe
Le ore di lezione in classe sono una parte importante del programma. Per questa ragione ci
sforziamo di provvedere un ambiente che facilita l’apprendimento e la spiritualità. Tutti gli studenti
dovranno sempre mostrare rispetto sia verso gli insegnanti che verso i compagni di classe, evitando
distrazioni e cercando di utilizzare al meglio le ore di lezione.

Abbigliamento
Dal momento che l’abbigliamento aiuta a creare un’atmosfera spirituale, richiediamo che
l’abbigliamento degli studenti sia modesto, appropriato e in linea con i principi biblici.
Per evitare di richiamare in modo inappropriato l’attenzione da parte di persone del sesso opposto,
è richiesto agli studenti di non indossare maglie o vestiti senza maniche, maglie o vestiti scollati,
pantaloncini sopra il ginocchio, gonne sopra il ginocchio, vestiti attillati o trasparenti. Gli studenti
sono inoltre tenuti a non usare gioielli e make-up evidente.
Per il Sabato richiediamo di portare vestiti eleganti. Incoraggiamo l’uso di pantaloni eleganti o che
non siano jeans, camice a maniche lunghe o corte, per gli uomini, e gonne sotto il ginocchio o vestiti
non attillati, che arrivino sotto il ginocchio e non smanicati, per le donne.
Per il tempo libero e per le attività pratiche gli studenti, sia uomini che donne, potranno indossare
anche pantaloncini al ginocchio o più lunghi, pantaloni da tuta o jeans non aderenti, mentre per le
lezioni incoraggiamo un abbigliamento più formale.

Relazioni sentimentali
Richiediamo da tutti gli studenti un alto standard di purezza morale, evitando l’apparenza di male e
distrazioni dalle attività e dagli scopi del corso.
Il programma di Menorah Mission School è intensivo e al fine di restare focalizzati sulla formazione
offerta durante il corso, l’inizio di nuove relazioni sentimentali tra studenti o tra studenti e staff è
sconsigliabile. Per questa ragione, la formazione di “amicizie speciali” dove un uomo e una donna
stanno frequentemente insieme o tendono ad isolarsi dagli altri, è scoraggiata. Per usare
saggiamente il tempo a Menorah Mission School, raccomandiamo agli studenti di attendere la fine
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del corso per l’inizio di una relazione sentimentale. La pazienza porta sempre frutti migliori della
fretta.
Ci viene consigliato: “Mentre sono a scuola, gli studenti non dovrebbero permettere alle loro menti di
essere confuse dai pensieri del corteggiamento. Si trovano lì per prepararsi a lavorare per Dio e questo
pensiero deve sempre essere il pensiero predominante” (“Counsels to Parents, Teachers, and
Students”, p.100).
Per evitare l’apparenza di male, le comunicazioni tra due studenti di sesso opposto dovranno
sempre avvenire nelle aree comuni, mentre, nelle ore dopo il tramonto, solamente nelle aree comuni
all’interno dell’edificio della scuola. Le camere sono separate in base al sesso e le visite in camera da
parte di studenti del sesso opposto non sono permesse.
Se uno studente è già impegnato in una relazione prima dell’iscrizione, con un altro studente o con
qualcuno che non partecipa al corso, la scuola richiede di esserne informata in anticipo attraverso il
modulo d’iscrizione. In questi casi sono adottate disposizioni specifiche che consentano alla coppia
di avere libertà senza che questo vada in contrasto con i principi della scuola.

Media
E’ nostro desiderio avere un’atmosfera cristiana positiva all’interno della scuola. La Scrittura ci
consiglia: “Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita.”
(Proverbi 4:23).
A questo scopo, incoraggiamo:
- a considerare in preghiera che cosa leggere, ascoltare e guardare. Libri, musica e video che
siano edificanti ed in armonia con gli standard biblici contribuiscono all’opera dello Spirito
Santo nel cuore. I media che vengono riprodotti non devono disturbare gli altri e devono
essere tenuti ad un volume che non sia udibile da tutti i presenti. Tuttavia possono essere
riprodotti a volume udibile in una stanza con il consenso dei presenti;
- a usare, se necessario, telefoni cellulari, tablet e computer portatili durante le lezioni, la
formazione pratica, gli incontri spirituali o in qualunque incontro programmato, solamente
per scopi direttamente connessi con l’attività in corso (non per chiamate o messaggi
personali).
La scuola mette a disposizione una connessione a internet dalle 6:00 alle 21:30.

Animali domestici
La presenza durante il corso di animali appartenenti agli studenti ha delle implicazioni logistiche
significative. Per questa ragione, non è consentito agli studenti di portare con sé alcun animale
durante il corso.

Articoli proibiti
In nessuna circostanza durante il corso sarà permessa la presenza nelle strutture della scuola di
droghe, tabacco, bevande alcoliche, pornografia, oggetti legati all’occulto o armi. Indulgenza in una
qualunque di queste potrebbe portare all'espulsione immediata.

Permessi per le uscite
Per permettere allo staff della scuola di provvedere aiuto in caso di emergenza, gli studenti devono
comunicare al precettore o al direttore riguardo a ogni loro attività fuori dal campus in cui si ritorni
alla scuola nel corso della stessa giornata.
Se uno studente avesse bisogno di lasciare la scuola per una o più notti, è necessario presentare una
richiesta scritta al precettore o al direttore, in cui si indichi data di partenza e ritorno, scopo del
viaggio e destinazione. Tranne in casi di emergenza, la richiesta dev’essere presentata almeno 48 ore
prima della data in cui si desidera partire. Questo è necessario per ragioni logistiche e per
permettere di valutarne la compatibilità con i programmi del corso.
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Costo del corso
Le spese totali del corso ammontano a € 4.900,00 a persona: la donazione di questa cifra coprirà
vitto e alloggio, le lezioni, il viaggio missionario (eccetto per il costo del visto), le attività
evangelistiche e altre spese in connessione con il corso.
Un deposito di circa il 20% delle spese del corso (€ 1.000,00) dovrà essere versato non più tardi del
10 luglio 2018 (da inviare come indicato nella pagina delle donazioni, specificando come causale
“Deposito del 20% – [Nome] [Cognome]”).
La cifra restante per coprire le spese del corso dovrà essere versata entro il 10 agosto 2018 (come
indicato nella pagina delle donazioni, specificando come causale “Spese del corso – [Nome]
[Cognome]”).
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