CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO “I QUATTORDICI – SOFT SKILL LABS”.
QUARTA EDIZIONE - 2022
L’abbonamento al percorso di formazione I QUATTORDICI – SOFT SKILL LABS
consente la partecipazione a n. 7 (sette) laboratori formativi nell’ambito delle
Competenze Trasversali, da frequentare secondo il calendario presente sulla
pagina web: www.iquattordici.it.
Ciascun laboratorio ha la durata di quattro ore (09.00-13.00 con una pausa di 15
minuti).
Per accedere al laboratorio è necessario presentarsi in aula alle ore 8,45 ed esibire
il GREEN PASS. Durante il laboratorio vanno rispettate le norme anti COVID in
vigore e quindi si dovrà indossare la mascherina.
L’azienda che sottoscrive l’abbonamento potrà partecipare a ciascun laboratorio
con una persona, di volta in volta anche diversa. L’azienda dovrà comunicare
all’indirizzo di posta elettronica: d.dabbicco@ducinaltum.it il nome del
partecipante e la sua e-mail almeno tre giorni prima del laboratorio.
Ciascun laboratorio sarà moderato dal un facilitatore dell’apprendimento e
gestito ognuno da un diverso docente, esperto in materia.
I partecipanti riceveranno comunicazioni relativi ai Laboratori all’indirizzo e-mail
presente nel modulo di sottoscrizione dell’abbonamento o successivamente
comunicato.
Materiali didattici potranno essere messi a disposizione dal docente al termine di
ciascun incontro. Il presente contratto vale quale abbonamento per la
partecipazione a 7 (sette) Laboratori da parte di n. 1 risorsa aziendale, ed ha un
costo una tantum di € 757,00 oltre IVA.
Sul sito www.iquattodici.it sono presenti anche altre formule di acquisto dei singoli
laboratori.
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 fatturazione ed il pagamento (a mezzo bonifico bancario) dell’importo
scaturente dal presente contratto sono anticipati, rispetto alla fruizione del servizio.
La Duc n Altum Srl SB si riserva, in qualsiasi momento e prima della data del
31dicembre 2021, la possibilità di annullare l’erogazione dell’intero percorso.
In tal caso gli importi incassati saranno restituiti contestualmente all’invio della
Nota di Credito.
L’accettazione delle presenti condizioni contrattuali si formalizza con l’inoltro della
iscrizione.

