REGOLAMENTO FREQUENZA CORSO PER PROFESSIONISTI
Il presente regolamento si applica a tutti coloro che sono iscritti al corso presso l’Associazione Abbracciami.
Iscrizione
 L'iscrizione concerne la compilazione di un modulo con i propri dati anagrafici e l’accettazione del presente
regolamento. Il modulo verrà archiviato dalla Segreteria nel rispetto della legge 196/03 e successive modifiche.
 Contestualmente alla compilazione del predetto modulo è richiesto l’invio della ricevuta di pagamento del
50% del totale della quota di partecipazione, in acconto (495 € entro il 15 settembre).
 L’iscrizione al corso avviene per ordine di prenotazione e di versamento dell’acconto.
 Il saldo dell’intero costo del corso dovrà essere versato entro e non oltre il 30 settembre: salvo diversi accordi
con la segreteria amministrativa 3664761406).



In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate:

 Trattenuta del 10% della quota di iscrizione (49,50 €) se la rinuncia perverrà entro e non oltre il 15 settembre
2017.
 Trattenuta del 50% della quota di iscrizione (247,50 €) se la rinuncia perverrà entro il 23 settembre 2017.
 Trattenuta del 100% dell’intera quota di iscrizione (495 €) se la rinuncia perverrà dal 24 al 30 settembre 2017.
La rinuncia, comunicata telefonicamente, dovrà essere perfezionata tramite e-mail.



L’Associazione Abbracciami, per ragioni organizzative e/o per sopravvenuti impedimenti, si riserva di:
annullare il corso - rinviare la data di inizio - sostituire i docenti - modificare gli orari

Di tali eventuali cambiamenti l’Associazione Abbracciami darà tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento o di rinvio, l’Associazione Abbracciami avviserà gli iscritti entro minimo 10 giorni dalla prevista data di inizio
e restituirà entro i successivi 10 giorni, la quota di iscrizione versata dall’iscritto fino a quel momento (l’acconto o il
saldo).
Frequenza
I moduli hanno frequenza obbligatoria del 100% (salvo accordi con la segreteria organizzativa 3664761406).
Rilascio ECM
Per i corso è prevista una prova finale per il relativo attestato di partecipazione e per il rilascio di ECM che può essere
consegnato solo al raggiungimento del 75% del punteggio massimo previsto. (A tal proposito, si ricorda che il regolamento ECM prevede nei casi in cui l’apprendimento venga valutato)
Pagamenti
 La quota totale del corso può essere ripartita in rate, le quali dovranno esaurirsi prima del termine del corso – 3
dicembre 2017. Nell'eventualità che il corsista non possa frequentare più il corso, dovrà comunque saldare l'intero importo del corso nei tempi e modi previsti al momento dell'iscrizione.


Il versamento della quota di iscrizione al corso è indipendente dall’ottenimento dei Crediti Formativi ECM.



Nel costo del corso sono inclusi i coffee-break.



La segreteria organizzativa non ha previsto sistemazioni alberghiere e ristorazione che rimangono a carico del
corsista.

Norme di comportamento
 Il materiale didattico non può essere riprodotto.




Non possono essere effettuate riprese fotografiche o video.
Ogni partecipante è chiamato a un comportamento consono e rispettoso degli altri corsisti nel rispetto delle opinioni altrui.

La segreteria organizzativa 3664761406

