REGOLAMENTO CORSI AIDI/ASSIL - FORMAZIONE IN LUCE
SEDE DEI CORSI
I corsi in aula si svolgono presso la sede AIDI/ASSIL di via Monte Rosa, 96 Milano.
ISCRIZIONI PER CORSI A CALENDARIO
L’iscrizione deve essere effettuata
www.formazioneinluce.com
oppure
segreteria@formazioneinluce.com

utilizzando
inviando

il modulo
richiesta

disponibile sul sito internet
tramite
e-mail
all’indirizzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA ESCLUSA)
Quota di partecipazione per singolo corso:
Non Associati AIDI-ASSIL: € 150,00 + IVA
Associati AIDI-ASSIL: € 120,00 + IVA
Sconto pacchetto corsi “Early booking” per 1 partecipante
Sconto 20% sull’acquisto del pacchetto 6 o più corsi
Sconto 15% sull’acquisto del pacchetto da 3 a 5 corsi
Sconto pacchetto corsi “Early booking” per 2 partecipanti
Sconto 25% sull’acquisto del pacchetto 6 o più corsi
Sconto 20% sull’acquisto del pacchetto da 3 a 5 corsi
MODALITA’ DI PAGAMENTO CORSI
Contestualmente all’iscrizione verrà inviata fattura proforma che dovrà essere saldata entro una settimana
dal ricevimento della stessa. La quota deve essere versata attraverso bonifico bancario su:
MONTE PASCHI DI SIENA Ag. No. 50. - IBAN IT 20 A 01030 01657 000001481390
Copia del bonifico bancario dovrà essere inviata via mail all’indirizzo segreteria@formazioneinluce.com. A
seguito del pagamento l’iscrizione si intenderà confermata a tutti gli effetti e verrà emessa regolare fattura.
ACCETTAZIONE, CONFERME, RINUNCE, ANNULLAMENTI
1. La conferma dello svolgimento del corso e/o eventuali variazioni verranno comunicate dalla
segreteria organizzativa non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso.
2. L’eventuale annullamento del corso da parte di ASSIL comporterà la restituzione delle quote
eventualmente già pervenute oppure il mantenimento delle quote versate per corsi successivi.
3. In caso di impedimento o di impossibilità a partecipare al corso, il cliente è tenuto a darne
comunicazione scritta ad ASSIL. L’importo eventualmente versato non è rimborsabile e potrà essere
considerato valido per la partecipazione ad un successivo corso.
ATTESTATI
Al termine di ciascun corso la segreteria organizzativa dei corsi provvederà ad inviare in formato elettronico
un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sulla pianificazione dei corsi e per iscrizioni è possibile consultare il sito web
www.formazioneinluce.com o contattare la Segreteria Organizzativa:
T: +39 02.97373352 – E: segreteria@formazioneinluce.com

AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione
W: www.aidiluce.it - E: aidi@aidiluce.it - T: +39 02 87390100

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
W: www.assil.it - E: segreteria@assil.it - T: +39 02 97373352

