CONDIZIONI GENERALI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA

Sede
AMETI Centro professionale
Via Ferriere 11
6512 Giubiasco

Cosa offriamo
Il Centro professionale AMETI si propone quale
partner attivo e proattivo nell'ambito della
formazione dei collaboratori delle aziende
metalmeccaniche ticinesi e offre:
 Corsi standard, nati dai bisogni formativi
sollecitati
dalle
diverse
imprese
associate.
 Corsi su misura, siamo pronti a valutare
ogni bisogno formativo e proporre delle
soluzioni concrete, efficaci ed efficienti.

Calendario
I corsi vengono proposti a più riprese durante
l'anno con un calendario flessibile che tiene
conto degli interessi manifestati dal pubblico,
dalle disponibilità delle infrastrutture del Centro
e della disponibilità dei formatori. È pertanto
importante segnalare tempestivamente il proprio
interesse per il corso o i corsi proposti. Appena
stabilito il calendario del corso specifico, a tutti
gli interessati viene inviato il formulario
d'iscrizione.

Iscrizione
Salvo indicazioni diverse, l'iscrizione ai corsi
avviene compilando e ritornando l'apposito
formulario ottenibile presso il Centro o
scaricandolo dal sito www.ameti.ch.

Convocazioni
La conferma dell'iscrizione e la convocazione
per il primo incontro del corso vengono
comunicati con lettera scritta.
L'annullamento o il rinvio del corso a causa di
iscrizioni insufficienti, per motivi di tempestività
vengono invece comunicate telefonicamente.

Quota d'iscrizione
Salvo esplicite disposizioni diverse, la quota
d'iscrizione ai corsi è da versare totalmente
prima dell'inizio del corso, utilizzando la polizza
di versamento allegata alla lettera di
convocazione.

Annullamenti e rinunce
Il Centro professionale AMETI si riserva il diritto
di annullare il corso nel caso in cui il numero di
partecipanti fosse insufficiente.
In caso di rinuncia, il partecipante ha il diritto ad
un rimborso totale della quota d'iscrizione, solo
se questa avviene per iscritto almeno una
settimana prima dell'inizio del corso. Dopo tale
termine verrà fatturato l'intero importo.

Certificati
Verificata una partecipazione pari almeno
all'80% delle ore di formazione previste, al
termine di ogni corso viene rilasciato un
attestato di frequenza.

