SCRITTURA PRIVATA
TRA
La società Wayky S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor Alessandro Bonafede
con sede legale in Via Roma n. 72/D, 35010 Villafranca Padovana (PD) P.IVA/C.F. 05379900284
E
_____________________________________________ nato/a a _________________________ ( ) il ______________
e residente a ____________________________________ in Via ___________________________________, Codice fiscale
____________________________________________ (denominato/a in seguito come Studente)
PREMESSO CHE

La società The Bridge - TTMT SA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor
Alessandro Della Vedova con sede in Via Principale n. 183, 7748 Campascio (CH) codice ID CHE247.469.486, affermata società specializzata per la vendita di master e corsi online del Prof.
Filippo Rossi, ha creato un percorso formativo e di consapevolezza, rivolto agli studenti
universitari, denominato “EVRYDO Masterclass” e distribuito in Italia dalla società Wayky S.r.l.
Il rapporto contrattuale si svolgerà secondo quanto previsto dal programma specificato all’art.
4 della presente scrittura privata e consentirà di poter accedere alla formula “soddisfatti o
rimborsati” previsto all’art. 3.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto del contratto

Oggetto della presente scrittura privata è trasmettere il metodo di apprendimento della Lettura
Tridimensionale applicato ai materiali di studio universitari, alle tecniche di organizzazione,
nonché alla pianificazione dello studio.
EVRYDO Masterclass è un percorso di formazione per studenti universitari che ha l’obiettivo
di insegnare come imparare a studiare in modo pratico, rapido e utile per costruire il presente e
il futuro lavorativo attraverso metodi di studio d’eccellenza: la tecnica di Lettura Tridimensionale
e le tecniche di organizzazione e gestione dello studio.
Il duplice obiettivo del percorso è:
-

fornire agli studenti universitari un metodo utile ed efficace nella preparazione dei loro
esami;

-

far acquisire agli stessi la consapevolezza in merito alle proprie barriere di apprendimento,
per permettere loro di superare tali limiti e ciò grazie non solo allo studio di strumenti
nuovi e innovativi, ma anche al lavoro sui propri desideri e i propri progetti realizzabili nel

futuro.
Le parti si impegnano a condurre il presente rapporto contrattuale secondo i principi generali
di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.
Art. 2
Durata del contratto

Il presente contratto è valido dal momento della firma dello stesso, fino alle 24 ore successive alla
ricezione da parte dello studente dell’esito dell’ultimo dei tre esami oggetto di studio nel
percorso EVRYDO Masterclass concordati tra le parti, salvo fatto il caso in cui vi fossero i
presupposti per poter accedere alla formula “soddisfatti o rimborsati” (Art. 3 e 5).
Il computo della durata del contratto può essere interrotto in caso di eventi dovuti a causa di forza
maggiore e non dipendenti dalla volontà delle parti.
Nel corso delle 4 settimane successive al percorso residenziale e anche prima di sostenere i 3
esami universitari, lo studente avrà a disposizione un tutor per sessioni di studio on-line e per
preparare nel migliore dei modi le prove stabilite.
Si consiglia vivamente di contattare il tutor una settimana prima di ogni esame per controllare la
propria preparazione.

Art. 3
Costo/Formula soddisfatti o rimborsati

Il costo del percorso formativo è fissato in € 1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00), comprensivo
di I.V.A. al 22%, salvo l’applicazione della formula “soddisfatti o rimborsati”.
La formula “soddisfatti o rimborsati” si applica nel caso in cui lo Studente, dopo:
-

aver partecipato a tutte le attività del percorso formativo “Evrydo Masterclass”,

-

aver seguito pedissequamente le indicazioni date dai docenti e dai tutor,

-

aver compiuto almeno 2 settimane di pratica, subito dopo la settimana residenziale,

non consegua un voto sufficiente per il superamento di uno o più esami tra quelli preparati
durante la settimana residenziale di “Evrydo Masterclass”.
In tal caso, la società Wayky S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in
Via Roma 72/B, 35010 Villafranca Padovana (PD) P.IVA/C.F. 05379900284, pec: waykysrl@pec.it
si impegna a restituire allo Studente la somma di € 488,00 (euro quattrocentoottantotto/00)
comprensivo di I.V.A., per ogni esame preparato e con voto insufficiente, non oltre 30 giorni
dopo la ricezione della comunicazione con allegata idonea documentazione comprovante l’esito,
da inviarsi con raccomandata a.r. presso la sede della predetta Società.
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Art. 4
Organizzazione dell’attività dello Studente

Il percorso “EVRYDO Masterclass” si articola in due fasi principali:
I fase: soggiorno residenziale di 7 giorni, periodo necessario per l’apprendimento del metodo
della Lettura Tridimensionale, le tecniche di organizzazione e pianificazione dello studio.
Lo studente arriverà presso l’Hotel Valentini in Viale Porro n. 10, Salsomaggiore Terme (PR), il
lunedì mattina tra le ore 9.00 e le ore 10.00 e tornerà presso il proprio domicilio la domenica
successiva alle ore 17.00 circa.
Dal martedì mattina, le attività di ogni giornata cominceranno alle 8.00 e termineranno alle
23.30 circa.
La giornata sarà così organizzata:
-

al mattino si incomincerà con esercizi di energizzazione e la pratica della meditazione della
presenza al fine di lavorare sulla concentrazione;

-

durante la giornata lo studente apprenderà le tecniche di studio e organizzazione proposte,
preparando i 3 esami universitari stabiliti;

-

la sera sarà dedicata ad attività di svago o riflessione e si concluderà con la pratica della
meditazione della presenza.

Al partecipante è richiesto di aderire a tutte le attività al fine di acquisire efficacemente le
tecniche di studio e organizzazione e di poter godere della formula “Soddisfatti o rimborsati”.
Programma di studio del periodo residenziale (orari):
Lunedì
9.00 - 10.00
10.30 - 11.00
11.00 - 12.45
13.00 - 13.30
14.15 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 19.00
20.00 - 20.30
21.0 - 22.30
22.45 - 23.15

Attività: Arrivo
Attività: Benvenuto e ricordo del patto
Attività: Lettura Tridimensionale – Esercizi di divergenza
Attività: Pranzo
Attività: Lettura Tridimensionale – Tecnica della sfera
Attività: Merenda
Attività: Lettura Tridimensionale - Fasi 1,2,3
Attività: Cena
Attività: Serata giochi
Attività: Meditazione

Martedì
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8.00 - 8.45
9.00 - 9.30
10.00 - 12.45
13.00 - 13.30
14.15 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
20.00 - 20.30
21.00 - 22.30
22.45 - 23.15

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
Attività: Lettura Tridimensionale - Tecnica 1-3 e Fase 4
Attività: Pranzo
Attività: Lettura Tridimensionale - Fase 5 e mappe concettuali
Attività: Merenda
Attività: Lettura Tridimensionale – pratica su libri di narrativa
Attività: Cena
Attività: Karaoke
Attività: Meditazione

Mercoledì
8.00 - 8.45
9.00 - 9.30
10-10.30
10.30 - 12.45
narrativa
13.00 - 13.30
14.15 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
19.30 - 20.00
20.30 - 22.30
22.45 - 23.15

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
Attività: Passeggiata per l’espansione sensoriale
Attività: Lettura Tridimensionale – potenziamento della fase 4 e lettura di 1 libro di
Attività: Pranzo
Attività: Strumenti di organizzazione e pianificazione dello studio per gli esami
Attività: Merenda
Attività: Studio esame 1
Attività: Cena
Attività: Film
Attività: Meditazione

Giovedì
8.00 - 8.45
9.00 - 9.30
10.00 - 11.30
11.30 - 12.45
13.00 - 13.30
14.15 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
20.00 - 20.30
21.00 - 22.30
22.30 - 23.15

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
Attività: Studio esame 1
Attività: Esercizi di esposizione esame 1
Attività: Pranzo
Attività: Studio esame 2
Attività: Merenda
Attività: Studio esame 2
Attività: Cena
Attività: Serata libera
Attività: Meditazione e tecnica di preparazione del giorno dell’esame

Venerdì
8.00 - 8.45
9.00 - 9.30

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
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10.00 - 10.45
10.45 - 12.45
13.00 - 13.30
14.15 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
20.0 - 20.30
21.00 - 22.30
22.30 - 23.15

Attività: Tecnica di preparazione del giorno dell’esame
Attività: Studio esame 3
Attività: Pranzo
Attività: Studio e esercizi di esposizione esame 3
Attività: Merenda
Attività: Grigliata
Attività: Cena
Attività: Presentazione del progetto e delle opportunità di sviluppo
Attività: Meditazione

Sabato
8.00 - 8.45
9.00 - 9.30
9.45 - 12.45
13.00 - 13.30
14.15 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
20.00 - 20.30
21.00 - 22.30
22.45 - 23.15

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
Attività: Ripasso 4 esame 1
Attività: Pranzo
Attività: Ripasso esame 2
Attività: Merenda
Attività: Ripasso esame 2
Attività: Cena di gala
Attività: Serata di animazione
Attività: Meditazione

Domenica
8.00 - 8.45
9.00 - 9.30
9.45 - 12.15
12.30 - 13.00
13.00 - 14.45
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

Attività: Qi Gong + Meditazione
Attività: Colazione
Attività: Ripasso esame 3
Attività: Pranzo
Attività: Sistemazione delle camere
Attività: Indicazioni per lo studio a casa
Attività: Possibilità di carriera
Attività: Chiusura delle attività
Partenza

II fase: esercizio autonomo che si svolgerà nel corso delle 4 settimane successive al soggiorno
residenziale. Durante questa seconda fase, lo studente potrà richiedere, in qualsivoglia
momento, l’assistenza riservata e individuale dei tutor preposti.
La seconda fase si svolgerà a casa e consisterà in almeno 4 settimane di pratica. Gli esercizi
saranno comunicati il giorno del rientro a casa (domenica) e richiederanno da 1 a 2 ore di
impegno giornaliero, salvo l’ipotesi in cui lo Studente debba sostenere esami già dopo le due
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settimane di pratica, in tal caso si valuterà con i docenti e tutor il tempo da dedicare agli esercizi
e il tempo da dedicare agli esami da preparare.

III fase: sostegno degli esami. La fase III consiste in un insieme di attività da svolgersi nei giorni
subito precedenti al giorno dell’esame in preparazione dello stesso.
Si tratta di tecniche di revisione degli argomenti di studio, tecniche di preparazione mentale
(concentrazione) e tecniche di preparazione emotiva (superamento delle paure soggettive e
assunzione di uno stato propositivo ideale).

Art. 5
Codice di comportamento degli Studenti e disciplina contrattuale

Lo Studente, nell’ambito del presente rapporto contrattuale, si impegna ad osservare quanto
disposto dalla Wayky S.r.l. e dai suoi delegati, accettando il programma, le regole e gli obiettivi del
percorso formativo.
Durante la permanenza e il soggiorno, inoltre, è fatto espresso divieto allo Studente di fumare,
fare uso di sostanze stupefacenti o consumare alcolici al più escluso il momento conviviale
denominato “Attività: Cena di gala” in cui sarà offerto a tutti i partecipanti del buon vino in
modeste quantità.
In particolare, per poter accedere alla formula “soddisfatti o rimborsati”, lo Studente dovrà
attenersi rigorosamente alle seguenti regole di comportamento, impegnandosi a:
-

comunicare al momento della sottoscrizione della presente scrittura le date e gli esami che si
intendono sostenere dopo l’esperienza formativa;

-

non sostenere alcun esame, tra quelli stabiliti e studiati nel percorso residenziale, prima che
siano trascorsi almeno 14 giorni dalla fine del percorso residenziale;

-

partecipare attivamente ad ogni attività in presenza e on-line proposta dalla Wayky S.r.l.,
dalla The Bridge - TTMT SA. e dai loro delegati, attenendosi alla scrupolosa osservanza delle
direttive impartite dagli stessi

-

firmare la presenza giornaliera ad ogni attività di studio, consapevole del fatto che ogni
attività di studio sarà videoregistrata, a testimoniare la partecipazione attiva e il rispetto
delle indicazioni date e nel rispetto delle normative vigenti;

-

non allontanarsi dai luoghi preposti all’espletamento del percorso formativo EVRYDO
Masterclass o dai responsabili del percorso formativo senza esplicita autorizzazione da parte
degli stessi;
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-

tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, dei responsabili e degli altri
studenti e ad astenersi dal commettere azioni che possano arrecare danni a persone e/o
cose nei locali della sede dove si svolgerà l’evento e comunque in ogni altro momento del
periodo residenziale;

-

rispettare gli orari delle attività, soprattutto l’orario di riposo notturno, astenendosi
dall’effettuare comportamenti molesti e sgradevoli;

-

non assumere e non distribuire bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, motivo
sufficiente ad interrompere seduta stante il percorso di formazione EVRYDO Masterclass
senza nulla pretendere o avere da parte dello studente;

-

non fumare;

-

comunicare l’esito dei tre esami sostenuti, entro le 24 ore successive alla
comunicazione dell’esito della prova, fornendo prova ufficiale (ad esempio fotocopia
del libretto universitario, dichiarazione del docente esaminatore), qualora il risultato
dell’esame sia stato insufficiente;

-

rispettare tutte le indicazioni impartite dalle normative vigenti in merito al contenimento
della diffusione del COVID-19.

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in
materia di risoluzione del contratto.
Art. 6
Trattamento dati

Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 del 27 aprile 2016, tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla stipula e alla gestione della
presente scrittura privata. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
Art. 7
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente e,
in particolare, alle norme del Codice Civile.
Art. 8
Foro competente

Per ogni controversia relativa all’applicazione o interpretazione del presente accordo le parti
concordemente indicano quale Foro competente quello di Padova.
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_______________, lì ________________________
Lo studente

Wayky S.r.l.
in persona del legale rapp. p.t.

per approvazione espressa delle clausole all’art. 1), 2), 3), 4 e 5) lo Studente dichiara,
espressamente di aver preso visione, compreso e condiviso il programma, le regole e gli obiettivi
dell’esperienza “EVRYDO Masterclass”, di averli esplicitamente condivisi, discussi e accettati con la
Wayky S.r.l. e di impegnarsi a seguire pedissequamente tutto quanto previsto dal percorso,
compreso ogni disposizione e prescrizione che verrà impartita, in caso contrario sarà interdetta la
possibilità di accedere alla formula “soddisfatti o rimborsati”.
Inoltre lo Studente dichiara che i tre esami universitari che intende preparare all’interno
dell’esperienza “EVRYDO Masterclass” sono i seguenti:
Denominazione Esame 1__________________________ data della prova d’esame_____________
Denominazione Esame 2__________________________ data della prova d’esame_____________
Denominazione Esame 3__________________________ data della prova d’esame_____________

_______________, lì ________________________
Lo studente

Wayky S.r.l.
in persona del legale rapp. p.t.
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