Centro di Formazione

REGOLAMENTO
CORSI DI FORMAZIONE

Formatori

I corsi saranno tenuti sia da docenti esperti di qualificate esperienza e
professionalità

Materiale
didattico

Ad ogni partecipante sarà data la possibilità di scaricarsi dal sito del materiale
del corso

Attestati

Al termine di ciascun corso verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato
di partecipazione e/o di profitto. L'attestato verrà consegnato solo ai discenti
che avranno partecipato a tutti i moduli previsti per i singoli corsi, salvo diversa
indicazione della normativa di riferimento e, nei casi previsti, al superamento
del test finale.
N.B.: I partecipanti debbono seguire tutte le ore di lezione o la percentuale
minima definita per ogni singolo corso
L’attestato di frequenza viene rilasciato al termine del corso.
Al termine delle lezioni andrà compilato il questionario di valutazione.

Modalità di
iscrizione

L'iscrizione al corso formativo scelto, nell'ambito delle proposte contenute nel
catalogo, deve arrivare almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio
corso e a mezzo mail all’indirizzo info@centrohumanity.it con l'apposito
MODULO D'ISCRIZIONE, debitamente compilato in tutte le sue parti.
Il modulo di iscrizione deve pervenire unitamente all'attestazione di
pagamento.
Qualora il modulo di iscrizione non sia accompagnato da attestazione di
pagamento, l'iscrizione non verrà ritenuta valida.

Modalità di
fatturazione
Modalità di
pagamento
Modalità
organizzative

La fattura verrà emessa al ricevimento
unitamente all'attestazione di pagamento.

del

modulo

di

iscrizione

Il pagamento tramite paypal o bonifico deve avvenire a favore di
HUMANITY s.r.l.s.
CODICE IBAN : IT38F0359901899050188537130
CAUSALE DI PAGAMENTO: CODICE CORSO - NOMINATIVO DEL
PARTECIPANTE
I corsi sono di massimo 35 partecipanti.
In caso di superamento del numero massimo di partecipanti previsto, Humanity
comunicherà agli eventuali iscritti in sovrannumero l'impossibilità di partecipare
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al corso, proponendo eventuali alternative.
Per le richieste di partecipazioni tardive (meno di 2 giorni dalla data di inizio
corso) Humanity deciderà di accettare o rifiutare tale adesione valutando ogni
singola proposta.
Humanity si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare i corsi e/o i
seminari per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto o per motivi organizzativi o gestionali di qualsiasi natura; il corso potrà
essere annullato anche in corso d’opera per difficoltà organizzative o per motivi
gestionali di qualsiasi natura.
Annullamento In caso di annullamento parziale o totale del corso da parte di Humanity, la
stessa garantirà il rimborso totale della cifra versata dal partecipante fino a
del corso
quel momento o, in accordo con il partecipante, l'iscrizione dello stesso ad
un'edizione successiva senza importi aggiuntivi.
In tutti i casi la responsabilità di Humanity è limitata al solo rimborso delle
quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende
della cancellazione o della variazione intervenuta.
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Se rinuncia fino a
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, avendo già versato la
quota di partecipazione, Humanity tratterrà il 50 % della quota prevista per la
partecipazione al corso.
In caso di rinuncia del partecipante dopo il termine ultimo dei 5 giorni (quinto
compreso) lavorativi prima della data di inizio corso, avendo già versato la
quota di partecipazione, Humanity tratterrà la quota completa prevista per la
partecipazione all’evento formativo.
In entrambi i casi è necessario che il partecipante comunichi per iscritto
Rinuncia alla
l’intenzione di ritirarsi, inviando via mail a info@centrohumanity.it una lettera di
partecipazione disdetta.
Humanity valuterà la possibilità di mantenere valida l'iscrizione per un'edizione
successiva del corso.
In caso di ritiro dell'iscritto a intervento formativo iniziato, il corso non si riterrà
valido al fine dell’ottenimento dell’attestato salvo il raggiungimento del monte
ore minimo prefissato e l’eventuale superamento della prova finale.
Fermo restando il significato impegnativo dell'iscrizione, Humanity concede alle
aziende la facoltà di sostituire l'iscritto con altro dipendente in qualsiasi
momento precedente l'inizio dell'attività didattica.

Rilascio Copia
degli Attestati

Su specifica richiesta del cliente, con indicazione chiara del nominativo del
partecipante, della tipologia di corso e della data di partecipazione, Humanity
può rilasciare copia dell'attestato di partecipazione e/o di profitto in caso di
smarrimento dello stesso e comunque a seguito delle dovute verifiche
amministrative e dell'effettiva partecipazione.
Humanity si riserva un periodo di 30 giorni per il rilascio di suddette copie.

