IKO ASSISTANT TRAINING COURSE &
INSTRUCTOR TRAINING COURSE
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Benvenuto/a.
Arrivato a questo step avrai già creato il tuo account IKO gratuito. Segui queste brevi istruzioni per
completare la tua registrazione al Corso di Formazione IKO prescelto, riservandoti ufficialmente il
posto (max 8 posti disponibili per corso). Ti ricordiamo che il prezzo totale della formazione è di
€1450 (ATC €550 + ITC €900). In questa somma sono inclusi il pagamento delle tasse IKO, la
copertura assicurativa di Responsabilità Civile professionale e ricreativa per un anno, la licenza di
insegnamento di un anno con 10 crediti di certificazione per gli studenti, iscrizione di un anno alla
membership “Plus”, che include sconti nello store online IKO, annunci di lavoro ed offerte per i
soci, l’accesso completo all’eLearning in più lingue per manuali Pro, eBooks Kiteboarder, video ed
eCourses, ed infine i manuali stampati e rilegati a colori, che ti saranno consegnati il primo giorno
di corso.
Per essere certificato Istruttore L1 devi essere in possesso di un valido brevetto di Primo Soccorso –
MFA. Qualora non lo avessi, potrai conseguire questa certificazione durante il corso al costo extra
di €100.

• Di seguito troverai il modulo di iscrizione in lingua italiana ed inglese. Stampalo nella lingua
preferita e compilalo in ogni sua parte.

• Effettua un bonifico di €650 (€550 se si frequenta solamente l’ATC) inserendo come causale
“AITC-ITC data del corso, nome e cognome”.

• Invia il modulo compilato insieme alla ricevuta del bonifico (ed eventuale copia del brevetto di
primo soccorso qualora ne fossi già in possesso) all’indirizzo email: corsi@kitesurfing.it
indicando anche il recapito telefonico/whatsapp e l’indirizzo email collegato all’account IKO.
Ricevuto tutto questo provvederemo al pagamento della prima parte delle tasse IKO,
formalizzeremo la tua iscrizione sul portale web e ti invieremo le credenziali di accesso all’area
privata del nostro sito, per poter effettuare il download dei manuali IKO in pdf, così da poter
iniziare a studiare.
N.B.: Il saldo della cifra rimanente verrà effettuato il primo giorno di corso. Per qualsiasi dubbio o
per qualsiasi altra info non esitare a contattarci alla mail corsi@kitesurfing.it oppure al numero +39
3394442845. Speriamo di averti presto nella nostra grande community…

