SINERESI Società Cooperativa Sociale

CENTRO ARTITERAPIE - LECCO
www.artiterapie.it

REGOLAMENTO SEMINARI TEMATICI 2016-2017
INFORMAZIONI UTILI
Sedi
ESPE, via Achille Grandi, 15 – Lecco
ENAIP, via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 – Lecco
Orario
9.00 - 13.00/ 14.00 – 18.00
Costi
seminario di una giornata: 55,00 €
seminario di due giornate: 110,00 €
Dal momento che i seminari tematici sono parte integrante del piano di studi, è
estremamente importante che ciascun allievo abbia cura di pianificare per tempo i seminari a
cui intende partecipare (il numero varia da scuola a scuola: occorre consultare il monte-ore
della propria) compilando e inviando il modulo Piano di studi personale.
La consegna del modulo entro la data indicata dà maggiori garanzie di possibilità di
ammissione ai seminari.
È comunque possibile presentare domanda dopo tale data, assumendosi il rischio di non
poter partecipare per esaurimento posti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’allievo richiede di essere ammesso ai seminari scelti inviando l’apposito modulo Piano di
studi personale compilato entro il 30 novembre 2016. Il modulo, scaricabile dal sito
www.artiterapie.it, può essere consegnato in segreteria a mano o via fax (0341/285012) o
via posta ordinaria oppure allegato ad una e-mail (all’indirizzo seminari@artiterapie.it).
L’invio del Piano di studi personale non implica la diretta iscrizione al seminario, ma la sua
“prenotazione”. Ogni allievo potrà verificare la propria posizione in riferimento ai seminari
per i quali ha fatto richiesta consultando il sito del Centro nell’Area riservata – Pagina
Personale, a partire dal 19 dicembre 2016.
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Ciascuno potrà essere in una delle seguenti situazioni:
-

AMMESSO: la richiesta di ammissione è stata accolta e il posto viene riservato fino
alla data di scadenza per il pagamento.
IN LISTA D’ATTESA: i posti disponili sono già esauriti. È possibile verificare
periodicamente sul sito se il proprio nominativo è passato nella posizione AMMESSO.

Alla comunicazione di AMMESSO, l’allievo effettua il pagamento del seminario versando la
quota entro e non oltre un mese dalla data di inizio del seminario.
A pagamento effettuato, l’allievo potrà verificare che la sua posizione si tramuterà in
ISCRITTO.
Se l’allievo non effettua il pagamento entro i termini previsti perde ogni priorità
rispetto alle persone in lista d’attesa o ai nuovi interessati.
Dati per il versamento della quota di iscrizione:
Beneficiario:
SINERESI Società Cooperativa Sociale
via Balicco, 11 - 23900 Lecco:
Banca:
Credito Emiliano
Sede:
Lecco
IBAN:
IT03 V 03032 22901 010000001406
Causale:
Nome, Cognome e Titolo del seminario

IMPORTANTE
Il seminario che a 15 giorni dalla data di inizio non avrà raggiunto il numero minimo di iscritti
verrà rinviato o annullato e, di conseguenza, la quota di iscrizione versata dall’allievo potrà
essere riversata su un altro seminario oppure restituita.
Il rimborso della quota versata è previsto solo nel caso in cui il seminario non venga attivato
per motivi organizzativi (ad es. mancato raggiungimento del numero minimo); se per
qualsiasi altro motivo, non dipendente dall’organizzazione del Centro, l’allievo non può
partecipare ad un seminario, non è possibile chiedere il rimborso della quota di iscrizione né
il suo utilizzo per un altro seminario.
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