Condizioni generalli concernente i corsi di
d aggiorrnamen
nto e
formazzione co
ontinua
Iscrizioni
mente compilato (link), esssa è convalidata se il/la
L’iscrizione avviene on‐lline attraverso, il formulaario debitam
partecipantte risponde ai
a requisiti minimi
m
e del ppagamento della
d
quota di partecipaziione.
Le iscrizioni vengono registrate in ordine cronoloogico fino al raggiungime
ento del num
mero massim
mo di
partecipantti previsto.
Termini
o d’iscrizionee e la quota di
d partecipazzione devono
o pervenire entro
e
il term
mine d’iscrizio
one.
Il formulario
Nel caso in cui l’iscrizion
ne pervenga dopo il ragggiungimento del numero massimo di partecipantii, la quota di
one viene rissarcita intera
amente.
partecipazio
Se il corso è al completo
o, il/la parteccipante può richiedere di essere registrato sulla llista di attesa
a.
Scrivendo a info@lateraapiatesserete
e.ch
nto
Annullamen
In mancanza del numero minimo di iscritti o perr altri motivi organizzativvi, La Terapiaa Tesserete si riserva la
facoltà di an
nnullare il co
orso o rinviarrlo ad un’altrra data.
Nel caso di annullamentto la quota viene
v
risarcit a interamente, non sussiste alcun dirritto a risarcimento di
danni.
Disdetta di partecipazio
one al corso
ail
La disdetta di partecipazione al corsso deve avveenire per iscritto via e‐ma
(info@laterrapiatesserette.ch)
Indipendentemente dal motivo di disdetta prim a del termin
ne d’iscrizione è previsto il rimborso completo
c
n una deduzione di settannta (70.‐) CH
HF per le spesse amministrrative.
della quota versata, con
ne d’iscrizionne è previsto
o il rimborsod
del cinquantta percento (50%)
(
della
Se la disdetta avviene dopo il termin
quota versaata.
Frequenza aal corso
La frequenzza al corso è obbligatoria per l’ottenim
mento dell’aattestato fina
ale previsto.
In caso di asssenze temp
poranee o intterruzione dii frequentaziione delle lezioni non vieene rilasciato
o alcun
attestato.
Responsabiilità
Ogni parteccipante è responsabile de
ei propri effeetti personali e di eventuali danni proovocati al ma
ateriale o
alla strutturra dove si svo
olgono i corssi.
Nel caso di dimostrazion
ni ed esercitazioni praticche effettuate su altri parrtecipanti o ppazienti, agissce a
nsabilità.
proprio riscchio e respon
ontro iscrittii o referenti sono
Richieste di risarcimento danni, a prrescindere d alla loro natura legale, co
escluse.

