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CONDIZIONI GENERALI DICONTRATTO
“I QUATTORDICI – SOFT SKILL LABS”.
SECONDA EDIZIONE

Il percorso di formazione in oggetto comprende la partecipazione a n. 14 laboratori formativi nell’ambito delle
Competenze Trasversali.
Ciascun laboratorio ha la durata di quattro ore (09.00-13.00).
L’azienda che sottoscrivere un abbonamento potrà partecipare a ciascun laboratorio con una o più persone
sino all’esaurimento di numero 14 ingressi.
Al fine della migliore organizzazione di ciascun laboratorio, l’azienda dovrà comunicare 5 giorni prima del
laboratorio il nome delle persone che vi parteciperanno.
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 via e-mail relativi ai Laboratori.
Materiali didattici potranno essere messi a disposizione dai docenti al termine di ciascun incontro.
Il presente contratto vale quale abbonamento per la partecipazione ai 14 Laboratori ad un costo una tantum
di € 1.500,00.
La partecipazione, ad un Laboratorio, di altre persone, oltre alla prima, ha un aggiuntivo di € 200,00 a
persona.
Nel caso di richiesta di più abbonamenti il costo di quelli successivi al primo è pari ad € 1.000,00 ad
abbonamento.
È possibile acquistare numero tre ingressi al costo di € 500,00.
La fatturazione degli importi scaturente dal presente contratto è anticipata rispetto alla fruizione del servizio.
Il pagamento è a mezzo bonifico bancario da eseguire a ricevimento della fattura.
Gli importi fatturati sono indipendenti dal grado di partecipazione effettiva ai laboratori, pertanto la mancata
fruizione delle attività non darà luogo ad alcun rimborso o riduzione dell’importo pattuito.
La duc in altum si riserva di annullare l’erogazione dell’intero percorso entro il 30 ottobre 2019. In tal caso gli
importi incassati saranno restituiti contestualmente all’invio della Nota di Credito.

