
Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e 
Sociali (Uni.Psi)

Modulo di autocertificazione relativo alla possibilità di frequenza (on-line) 
delle Scuole certificate dall’Università Popolare di Scienze della Salute Psico-

logiche e Sociali (UNIPSI)

I l / l a s o t t o s c r i t t o / a … … … … … … … … … … … … . . n a t o / a a … … … … … … … … … … … … … … …
il……………………………….Indirizzo mail:…………………………………………..Iscritto/a o in procinto di 
iscriversi per l’anno accademico……………………………………… dell’Università Popolare UNIPSI alla 
Scuola………………………………………………………………………………………………………………………
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli di studio accademici:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
o dei seguenti titoli non accademici ma che attestano una preparazione e una conoscenza adeguata nelle 
materie che formano oggetto della scuola cui è iscritto presso UNIPSI:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
o, in mancanza di tali titoli,  di aver letto, compreso e di condividere il tipo di approccio, i contenuti, gli scopi e 
il metodo di studio e di formazione autonomo adottato in esclusiva da UNIPSI, e illustrato in tutte le pagine 
del sito, nonchè sui testi: “ Manuale naturopatia gratuito” e sul file: “ Orientamento etico e filosofico della 
scuola”.  
Dichiara la sua intenzione di iscriversi alla scuola abbreviata, anziché quella dedicata ai nuovi allievi, in forza 
della seguente motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente autocertificazione autorizza l’allievo/a a frequentare la Scuola on line cui è iscritto/a,  impegnan-
dosi con ciò a leggere con attenzione tutti i documenti, i file e i testi che le/gli sono stati messi a disposizione, 
in modo da meritare il piccolo privilegio di essere stato ammesso/a a una Scuola di Alta formazione, riserva-
ta a coloro che condividano contenuti e scopi associativi e intendano diffonderli secondo l’approccio scienti-
fico e psicobiologico che sarà illustrato nelle lezioni. 

Associazione culturale e di ricerca scientifica aderente al CNUPI, Consorzio 
Nazionale delle Università Popolari Italiane, con personalità giuridica ricono-
sciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 
30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. 



Il versamento della quota di partecipazione alla Scuola attribuisce il diritto dell’allievo a ricevere il materiale 
didattico di tutte le lezioni del modulo per cui ha effettuato il versamento e a tutta l’assistenza di docenti e 
tutor relativamente alle lezioni e agli esami relativi, purché superi l’esame relativo al primo modulo entro di-
ciotto mesi dalla data di iscrizione.
Il successivo versamento resta una scelta dell’allievo, che può decidere se proseguire o meno il corso di 
studi, versando la quota relativa alle lezioni dell’anno successivo solo dopo il superamento degli esami per i 
quali ha già effettuato il versamento. 
L’allievo non assume, con la presente autocertificazione, alcun obbligo di versare le successive quote di par-
tecipazione al corso ma, con la firma del presente documento, l’allievo/a riconosce la responsabilità di iscri-
versi a una associazione culturale e di ricerca scientifica, condividendone contenuti e scopi e impegnandosi, 
quindi, per il completamento del percorso formativo, nell’interesse della diffusione della conoscenza e delle 
competenze erogate. 

Luogo e data…………………………………….                              L’allievo…………………………………………

�


