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Condizioni Generali di Contratto 

 
L’abbonamento al percorso di formazione IQUATTORDICI – FAMILY BUSINESS LABS consente la 
partecipazione a n. 14 laboratori formativi inerenti il tema del Passaggio Generazionale nelle 
Imprese di Famiglia, da frequentare secondo il calendario allegato, presso l’Aula di formazione 
Assoservice, Confindustria BA-BAT, in Via Amendola 172 – Bari. 
 
Ciascun laboratorio ha la durata di quattro ore (14.00-18.00). 
L’azienda che sottoscrive l’abbonamento potrà partecipare a ciascun laboratorio con una persona, 
di volta in volta anche diversa.  
L’azienda dovrà comunicare il nome del partecipante almeno tre giorni prima del laboratorio. 
Ciascun laboratorio sarà moderato dal direttore del Comitato Scientifico della Duc in Altum e 
gestito ognuno da un diverso docente, esperto in materia. 
I partecipanti riceveranno comunicazioni relative ai Laboratori a mezzo e-mail.  
Materiali didattici potranno essere messi a disposizione dal docente al termine di ciascun 
incontro. 
 
Il presente contratto definisce i costi di partecipazione, e precisamente:  
 

A) Abbonamento per la partecipazione ai 14 Laboratori da parte di n. 1 risorsa aziendale, 
costo una tantum di € 1.600,00.  

B) Nel caso di sottoscrizione di più abbonamenti, oltre il primo, il costo di ciascun 
abbonamento è pari ad € 1.000,00. 

C) La partecipazione, ad un solo Laboratorio, ha un costo di € 180,00 a persona.  
D) È prevista anche la Formula TRIS che prevede numero tre ingressi al costo di € 450,00. 

 
La fatturazione ed il pagamento dell’importo scaturente dal presente contratto sono anticipati 
rispetto alla fruizione del servizio.  
 
Gli importi fatturati sono indipendenti dal grado di partecipazione effettiva agli incontri, pertanto 
la mancata fruizione delle attività non darà luogo ad alcun rimborso o riduzione dell’importo 
pattuito. 
 
La duc in altum srl, si riserva la facoltà di annullare l’intero percorso. In tal caso sarà emessa nota 
credito e restituito l’importo incassato.  

 


