Condizioni di partecipazione corsi ATF
Organizzatore del corso

Associazione Ticinese Frigoristi (ATF)

Informazioni e consulenza Associazione Ticinese Frigoristi (ATF), via Besso 59 – 6900 Lugano
Tel.: 091 745 80 91 | info@frigoristi.ch | www.frigoristi.ch/corsi
Luogo del corso

Centro Formazione Professionale SSIC, Gordola – Blocco D, Aula ATF

Iscrizioni

L’iscrizione si effettua online all'indirizzo www.frigoristi.ch/corsi, dopo
l’iscrizione verrà inviata una mail di conferma.
Per l'ammissione si terrà conto dell'ordine cronologico d'entrata.
Verrà inviata una convocazione scritta dopo che il corso sarà confermato.

Costo del corso

La quota del corso è riportato per nella pagina corrispondente.
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso.
Pranzi e pause sono a carico del partecipante, a meno che non siano
esplicitamente menzionati nella descrizione del corso.

Condizioni di pagamento

La quota del corso viene addebitata insieme alla convocazione, il pagamento è
da effettuare prima dell’inizio del corso. Qualora non fosse pagata in anticipo
non sarà possibile partecipare al corso.

Rinuncia al corso

La rinuncia ad un corso comporta un costo amministrativo.
In base alla data di rinuncia, la quota di partecipazione al corso sarà
interamente o parzialmente rimborsata, solamente se la rinuncia avviene per
iscritto.
Si applicano le seguenti regole:
Termini di rinuncia
Tassa di rinuncia
fino a 21 giorni prima dell’inizio del corso CHF 100.00 spese amministrative
fino a 14 giorni prima dell'inizio del corso 30% della quota del corso
fino a 1 giorni prima dell'inizio del corso
80% della quota del corso
Dopo l'inizio del corso
100 % della quota del corso.
I giorni del corso/lezioni non presenziati non possono essere recuperati e non
saranno rimborsati.
Queste regole si applicano anche in caso di malattia o infortunio.

Rinuncia all'esame /
prova di competenza

In caso di rinuncia, si applicano i rispettivi regolamenti d'esame / prova di
competenza.

Tenuta del corso

L’ATF può decide sullo svolgimento o meno di un corso.
Nel caso in cui il numero dell’iscrizioni non raggiungesse il minimo richiesto, il
corso potrà essere posticipato o annullato. La quota del corso se già pagata su
richiesta sarà rimborsata. Gli interessati saranno avvisati tempestivamente.

Assicurazione

Ogni partecipante deve avere una copertura assicurativa sufficiente con una
propria assicurazione o con quella del datore di lavoro.
ATF esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti.

Il programma, le date, il prezzo dei corsi e le menzionate condizioni di partecipazione possono essere
modificati in qualsiasi momento.
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