Formulario d’iscrizione
Corso di raccordo di apparecchi secondo l’Art. 15 OIBT
Corso 2:

settembre – ottobre 2019, c/o FPSE - Gordola
Contrassegnare con una X il corso che si vuole partecipare

Costo del corso: CHF 1'190.00 (Associati ATF)
CHF 1'390.00 (Non associati ATF)
Termine iscrizione: 16 agosto 2019
Numero partecipanti Minimo 18 - Massimo 24
DATI PARTECIPANTE
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo
d'attinenza/nascita:
Indirizzo privato:
CAP:
Telefono:

Cantone
/Stato:
Luogo:

e-mail
Datore di lavoro:
Indirizzo:
CAP:
Telefono:
e-mail

Luogo:

Luogo e data:
Firma:
Allegato: Condizioni di partecipazione
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Condizioni di partecipazione
1. Iscrizione
Per l'iscrizione utilizzare il formulario presente sulle descrizioni dei corsi e/o esami, oppure
richiederlo presso il segretariato dell’ATF, compilare tutte le voci del formulario e spedire entro
i termini indicati. Per l'ammissione si terrà conto dell'ordine cronologico d'entrata. È
responsabilità del partecipante di verificare i suoi requisiti minimi per iscriversi ai corsi e/o esami
e scarica di qualsiasi responsabilità l’ATF.
2. Conferma/Convocazioni
Il partecipante riceverà una conferma d’iscrizione o una convocazione prima dell’inizio del corso
e/o esame, con allegata la fattura inerente alla tassa di partecipazione. Il pagamento della stessa
è da effettuare entro i termini indicati sulla fattura.
3. Tenuta dei corsi/esami
L’ATF può decide sullo svolgimento o meno di un corso e/o esame. Nel caso in cui il numero delle
iscrizioni non raggiungesse il minimo richiesto, il corso e/o esame potrà essere annullato o
posticipato. Gli interessati saranno avvisati tempestivamente.
4. Costo del corso/esame
L'importo della tassa d'iscrizione è riportato per ogni corso e/o esame nella pagina
corrispondente. Nella tassa d'iscrizione è compresa la documentazione didattica e i materiali
forniti al corso e/o esame. Corsi e/o esami che si svolgono sull'arco di una o più giornate, il
pranzo o le bevande sono a carico del partecipante.
5. Attestazione del corso/esame
Ad ogni partecipante verrà rilasciata un’attestazione di partecipazione al corso e/o esame. Se le
assenze dovessero superare il 20% della durata del corso e/o esame, non verrà rilasciata nessuna
attestazione.
6. Assicurazione
Ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni con una propria assicurazione o
con quella del datore di lavoro.
7. Rinuncia dal corso/esame
In caso di rinuncia dopo la conferma d’iscrizione, il partecipante ha diritto ad un rimborso
parziale della tassa d'iscrizione, a copertura dei costi amministrativi.
Si applicano le seguenti regole, solo se la rinuncia avviene per iscritto:
Data di rinuncia
Tassa di rinuncia
20 giorni prima dell’inizio del corso e/o esame
30% della tassa d'iscrizione
10 giorni prima dell'inizio del corso e/o esame
50% della tassa d’iscrizione
5 giorni prima dell'inizio del corso e/o esame
80% della tassa d’iscrizione
Rinunce non sufficientemente giustificate (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro)
o comunicate dopo 5 giorni o per abbandono della formazione, il partecipante non avrà diritto
a nessun rimborso parziale e questo implica il pagamento dell’intera tassa.
Il programma, le date e il prezzo dei corsi, e le condizioni generali possono essere modificati in
qualsiasi momento.
Per qualsiasi domanda riguardante le iscrizioni o per ottenere maggiori informazioni sui corsi
proposti dalla ATF, potete consultare il nostro sito internet - www.frigoristi.ch - dove troverete
ulteriori ragguagli, oppure potete rivolgervi al nostro segretariato.
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