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Iscrizione e regolamento per la formazione in Terapia Lomilomi  
anno accademico 2022-2023 

Disposizioni generali 
1. Processo di iscrizione: 
1. obbligo di informazione; 
2. colloquio individuale con la Direttrice della Scuola;  
3. presentazione della documentazione richiesta; 
4. firma del regolamento e Modulo di iscrizione; 
5. condizioni di pagamento: tassa di iscrizione e rateizzazione. 

1.a Obbligo di informazione: 
principi dell’istituzione (carta dei Principi); 
qualora si volesse chiedere l'autorizzazione all'esercizio, è richiesto: 

• conseguimento del Diploma in Terapia Lomilomi. 

• tronco Comune (medicina accademica) 

1.b Colloqui individuali 
La direttrice di ‘Ohana Hale Ola si accerta che la persona che si vuole iscrivere:  
• abbia in chiaro tutte le informazioni necessarie all’iscrizione, che saranno revisionate, 

accertandone la congruità con il Regolamento di Iscrizione; 
• abbia compreso i principi ed i valori della Scuola, e il suo iter formativo. La direttrice è 

disponibile ad ulteriori chiarimenti; 
• abbia compreso il tipo di impegno richiesto, sia in termini di tempo, e l’investimento economico. 

1.c Percorsi di formazione: 
• percorso individuale di crescita: la formazione è rivolta a tutti coloro che vogliono intraprendere 

una crescita personale e conoscere meglio se stessi e migliorare le relazioni nell'ambito sia 
personale che lavorativo. (Non sussiste l’obbligo di acquisizione del Diploma finale); 

• percorso professionale: si rivolge a tutti gli operatori del settore della Salute: Medici, Infermieri, 
Fisioterapisti, Naturopati ecc., che sentano il bisogno di ampliare i propri orizzonti. Sussiste 
l’obbligo di sostenere l’esame finale al termine del quadriennio, per l’acquisizione del Diploma al 
quale è necessario affiancare il Tronco Comune (340 ore) per ottenere il Certificato di libero 
esercizio, Terapista complementare. 
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Al conseguimento del Diploma, il Terapista prende atto del fatto che potrà esercitare le terapie 
esclusivamente in forma individuale e non di gruppo, questo perché vogliamo seguire la 
Tradizione dei Kumu (maestri) hawaiani. 

1.d Condizioni di pagamento: tassa d’iscrizione 500 
Retta annuale 3300 ( pagabili a rate ogni 1 del mese) - eventuali disdette di partecipazione dopo il 
31 dicembre non sono passibili di rimborso, e nel caso di concordata rateizzazione, il pagamento 
delle quote dovrà essere completamente assolto in una soluzione unica, o secondo il piano previsto. 

1.e Obblighi di ‘Ohana Hale Ola: 
Il percorso scolastico di 4 anni partirà con un minimo 6 allievi o comunque a discrezione della 
Direttrice. Nel caso di diminuzione del numero di partecipanti, ‘Ohana Hale Ola si impegna portare 
a termine l’intero iter scolastico garantendo l’offerta formativa 

1.f Rinnovo dell’iscrizione. 
Il rinnovo dell’iscrizione, e quindi l’iscrizione all’anno successivo, avviene su richiesta dello 
studente. 

1.g Procedure per l’interruzione e la ripresa del ciclo di Formazione: 
La domanda di interruzione degli studi deve essere inoltrata con richiesta formale e motivata alla 
segreteria.  
Qualora lo studente intenda riprendere gli studi è tenuto a presentare: 
• una richiesta (scritta o per mail) di ripresa degli studi; 
• potrà riprendere a frequentare dall’anno accademico che ha lasciato; 
• lo studente che ha interrotto gli studi ha diritto al rilascio della certificazione inerenti al percorso 

già effettuato; 
           
2. Disposizione organizzative: 
• orario scolastico: la frequenza dei corsi inizia dalle 8.30 alle 18.00. Si rimane in sede durante il 

pranzo, attenendoci ai principi della filosofia di Hawai’i, ed i partecipanti si impegnano a portare 
ognuno qualcosa per il pranzo da condividere insieme. 

• flessibilità calendario scolastico: saranno possibili eventuali cambiamenti di orari o di calendario, 
qualora ci fosse la necessità richieste dal collegio docenti o dalla direzione. 
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3. Norme generali di comportamento degli studenti: 
• Frequenza alle lezioni 

• La frequenza degli studenti al corso di studi è obbligatoria. Saranno ammessi a sostenere 
gli esami finali soltanto gli studenti, in regola con i versamenti della retta scolastica, la cui 
frequenza non risulti inferiore al 80 % delle lezioni. 

• Comportamento 
• Ogni studente ha il dovere di mantenere un comportamento corretto e responsabile nei 

confronti dei compagni e di tutto il personale. 

• Rispetto dell’orario. 

• Cantare prima di entrare in sala. 
• Il canto è una premessa e si pratica prima di entrare nella sala, naturalmente non si tratta 

di un obbligo. 

Il mantenimento della privacy: tutto quello che viene condiviso è riservato e deve rimanere 
all’interno del gruppo di ascolto. Es. condivisione durante le Saggezze, ma in qualsiasi momento in 
cui si pratica il ‘Cerchio di Aloha’. 

Il buon andamento durante le lezioni è affidato al senso civico degli studenti. 

Le assenze devono essere preventivamente giustificate. 

Copyright. 
Tutto il materiale didattico distribuito nelle lezioni è protetto da Copyright e gli studenti non sono 
autorizzati a divulgarlo, se non con diretto consenso del Direttore della scuola. 
     
Rispetto alle cose 
E’ un preciso dovere civico il rispetto dell’edificio, degli arredi, del materiale didattico e 
bibliografico. Ogni danneggiamento causato comporterà il risarcimento dei danni provocati. 
‘Ohana Hale Ola non è responsabile del mancato ritrovamento o danni agli oggetti personali 
lasciati nei locali della scuola senza supervisione. Ogni studente avrà la massima cura dell’aula che 
deve essere lasciata pulita ed ordinata. 

Telefoni cellulari 
L’uso dei telefoni cellulari è consentito solo durante gli intervalli; durante le lezioni il loro utilizzo 
va impostato in modalità “vibrazione” oppure spento, in modo da non disturbare la lezione. 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
• Le lezioni possono essere impartite in una lingua straniera, in questi casi ci sarà la traduzione in 

lingua italiana. 
• È severamente proibita la distribuzione di materiale di ogni genere, come pure prodotti, 

apparecchiature ecc., senza il consenso della Direzione. 
• È a discrezione del docente accordare la registrazione, videoregistrazioni o fotografie durante le 

lezioni. 
• Durante le esercitazioni pratiche non sono consentite registrazioni audio, video o immagini 

fotografiche, a tutela della privacy del paziente. 

VALUTAZIONI DI FEEDBACK E CONTROLLO 

Questionari di valutazione: ‘Ohana Hale Ola raccoglie e valuta i feedback dei partecipanti su 
programmazione, contenuti, insegnamento e struttura per mezzo di appositi questionari online. 
È presente una piattaforma on line per la Valutazione della Qualità: per i feedback ed i 
suggerimenti. Gli studenti sono tenuti a compilarli. 
Il direttore della scuola è sempre disponibile a incontrare personalmente gli studenti per 
raccogliere eventuali segnalazioni di difficoltà e adoperarsi per la migliore soluzione possibile. 
           

I firmatari prendono atto che con la sottoscrizione del presente contratto che si riconoscono 
debitori solidali dell’intero importo, che sarà integralmente dovuto indipendentemente dalla 
frequenza o meno alle lezioni e si impegnano ad assolvere gli impegni economici, entro le 
scadenze fissate. Il piano di rateizzazione sarà fissato su un modulo a parte. 

Foro di competenza per eventuali controversie sarà a Lugano.  

Cognome e nome: _____________________________ 

Data di nascita: ___/___/______  

Indirizzo: ______________________________________ 

Firma del discente _____________________________ 

Luogo: ______________________data:___/___/______ 

Letto approvato e firmato per accettazione.   


