
IL NOSTRO REGOLAMENTO 

Psymedisport Group 

METODI DI PAGAMENTO 

PayPal, Carta di Credito, Bonifico Bancario o Postagiro. 

E’ possibile saldare la quota di partecipazione ai corsi tramite PayPal, con carta di credito, bonifico 

bancario o postagiro. 

Una volta inseriti i propri dati anagrafici, prosegui alla pagina di PayPal per il pagamento, e se non 

hai un conto PayPal, potrai semplicemente inviare un bonifico bancario/postagiro seguendo le 

istruzioni che compariranno sullo schermo. 

Per ulteriori informazioni su PayPal visita il sito www.paypal.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

E’ possibile iscriversi ai corsi sul sito di Psymedisport Group cliccando sul carrello del/i corso/i che 

si desidera acquistare. 

Una volta terminata la selezione del/i corso/i si aprirà una schermata nella quale inserire i propri 

dati personali ai fini dell’iscrizione e fatturazione, poi si prosegue con la selezione del metodo di 

pagamento. 

Si ricorda che l’iscrizione si intende accettata da parte di Psymedisport Group solo al momento 

della ricezione del pagamento. 

TERMINI PER LA CERTIFICAZIONE E UTILIZZO DELLA FORMAZIONE 

La formazione prevede una durata minima di 6 mesi (Master corso base, ad esempio) o di 12 mesi 

(Master corso integrato, ad esempio). Pertanto, l’esame finale e l’ottenimento della certificazione 

non potrà avere luogo prima di 180 giorni dalla data di attivazione del corso di formazione. Al 

termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso che qualifica come Psicologo dello Sport se 

psicologi e Consulente in psicologia dello sport se ancora non in possesso dell’iscrizione all’Albo 

degli Psicologi.  

Oltre il termine dei sei mesi o di un anno, a seconda del corso scelto, il discente avrà a disposizione 

altri 365 giorni per terminare il suo percorso, un tempo che riteniamo sufficiente per porvi fine.  

Allo scadere del termine ultimo sarà possibile conseguire l’attestato versando una piccola quota 

ulteriore (che verrà comunicata via email) ma dovrà reiscriversi al corso e rifrequentarlo dal 

principio se sono passati più di 2 anni dalla prima iscrizione. La motivazione a ciò è di carattere 

didattico, riteniamo infatti che il discente abbia la necessità di riprendere contatto sia con la parte 

teorica che con gli esercizi pratici proposti nei corsi prima di approdare all’esame finale. 

Psymedisport Group si riserva il diritto di intraprendere azioni legali ed eventuali richieste per il 

risarcimento del danno, al discente che utilizzi il percorso di formazione e la certificazione ottenuta 

in maniera non conforme ai termini previsti, al solo scopo di plagio del percorso di formazione. 

http://www.paypal.it/


NOTA SUL COPYRIGHT 

Ogni forma di testo, programma, audio e video, elaborazione ipertestuale e tutte le parti comprese 

nei percorsi formativi non possono senza consenso essere copiate, riprodotte (anche in altri formati 

o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della loro paternità. Sono vietate la 

riproduzione con qualsiasi mezzo (anche online), la traduzione, qualsiasi tipo di adattamento totale 

o parziale. Sarà perseguita ogni forma di riproduzione, adattamento e utilizzo non autorizzata. 

Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche. 

Tutti i diritti sono riservati.  
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