INFORMAZIONI

ORARIO DELLE LEZIONI

L’orario dei corsi è indicato su ciascuna scheda, indicativamente i corsi si svolgono nei seguenti
orari: 09.45 - 13.00 e 14.00-17.00.Salvo diverse indicazioni la Quota di Iscrizione comprende un
coffee break e un business lunch per ogni giornata di corso.

MATERIALE DIDATTICO

AICS consegnerà ad ogni partecipante le dispense illustrative, la documentazione utilizzata
durante la giornata formativa e un attestato di partecipazione; AICS favorirà inoltre, nei limiti del
possibile, l’omogeneità dei partecipanti ai corsi.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Il costo dei corsi è di € 400,00 + iva per ciascuna giornata salvo diversa indicazione.

AGEVOLAZIONI

1) Per i soci AICS è riservato uno sconto del 20% su tutti i corsi del programma.

2) Per i soci AICS che si iscrivono a 2 giornate formative a scelta in un semestre è previsto un
prezzo promozionale di € 600,00.

3) Per i non iscritti AICS che si iscrivono a 2 giornate formative a scelta in un semestre è
previsto un prezzo promozionale di € 700,00.
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N.B.: Gli sconti sono validi per le sole iscrizioni ai corsi dell’anno corrente e non sono
cumulabili.

NUMERO DEI PARTECIPANTI

Il numero minimo di iscritti per ogni corso è di 3 persone. In ogni caso, sarà previsto un numero
massimo di partecipanti che consentirà di garantire il miglior livello possibile di comprensione
degli argomenti trattati.

COME ISCRIVERSI

Dal sito www.aicsweb.it cliccare sul logo in homepage “AICS_Formazione” oppure accedere al
menù
“Formazione/Indice Corsi” ; all’interno dell’indice corsi
selezionare il titolo di vostro interesse; in calce al programma generale del corso vi è la
possibilità di:

-

Cliccare sul bottone “Iscriviti al Corso” con cui perfezionarel’iscrizione direttamente on line.

Scaricare il programma generale in PDF che comprende anche la scheda di adesione
cartacea che dovrà essere compilata ed inviata ai seguenti recapiti della Segreteria AICS:
email: segreteria@aicsweb.it ; fax.: 045 2109224

MODALITA' DI DISDETTA

AICS si impegna a comunicare entro il termine previsto per l'invio delle iscrizioni a ciascun
corso eventuali annullamenti o variazioni di data. In assenza di comunicazioni, il corso si
intende confermato e l'iscrizione convalidata. Le rinunce danno diritto al rimborso della quota
versata se l'annullamento perviene entro e non oltre 3 giorni prima della data di svolgimento del
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corso ai seguenti recapiti fax.: 045 2109224; mail: segreteria@aicsweb.it
L'Associazione si riserva il diritto di rinviare, annullare o modificare il corso dandone
comunicazione via mail, tel. o fax ai partecipanti entro 3 giorni dalla data prevista.

CONFERMA PARTECIPAZIONE

La conferma della partecipazione al corso, che la segreteria AICS invierà con comunicazione
dedicata entro 3 giorni prima della data di svolgimento del corso, darà contestualmente luogo
all’emissione della relativa fattura a cura di Solutia, società di servizi incaricata da AICS.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato al ricevimento della fattura tramite bonifico utilizzando le
seguenti coordinate bancarie:

DEUTSCHE BANK - Agenzia "A" di Verona
ABI: 03104
CAB: 11702
CIN: E
C/C: 000000820498
Codice IBAN: IT09 E 03104 11702 000000820498 - Codice SWIFT: DEUTITM1781
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