
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

*Confidenzialità: tutte le informazioni discusse nel corso degli incontri sono considerate confidenziali e non possono essere 

divulgate a terzi senza il consenso degli interessati. 

 

 

OGGETTO  

Il presente documento disciplina e regola i corsi di formazione erogati da PROGEU – PROGRESS IN 

EUROPEAN UNION – ISTITUTO PER LO SVILUPPO A.P.S. sotto la direzione del Dipartimento PROGEU 

SCHOOL, una realtà associativa interamente dedicata ad eventi di formazione organizzati dall’Associazione 

in base alle proprie finalità ed attività statutarie, perseguendo i propri fini istituzionali.  

 

DESTINATARI 

I destinatari dei Corsi di formazione erogati da PROGEU sono esclusivamente i Soci Tesserati.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ED EROGAZIONE DEL CORSO 

L'iscrizione si intende perfezionata con la ricezione del pagamento completo della quota di iscrizione e del 

tesseramento e la successiva conferma da parte della segreteria organizzativa.  
La segreteria organizzativa si riserva la possibilità di modificare le date di realizzazione del Corso di 

formazione nel caso del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, informando gli iscritti 

con adeguato anticipo. Gli iscritti potranno in questo caso mantenere l’iscrizione per la successiva edizione 

o richiedere la restituzione dell’intera quota di iscrizione versata. 

Successivamente alla conferma di inizio del Corso e di invio delle credenziali di accesso alla stanza virtuale 

da parte della segreteria organizzativa, le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili, salvo i casi di 

recesso per impossibilità a partecipare previsti nel paragrafo successivo.  

Eventuali sostituzioni di partecipanti devono essere comunicate alla segreteria entro i 7 giorni precedenti 

l'inizio del Corso. La sostituzione del partecipante entro i termini non comporta costi aggiuntivi. 

In base alla disponibilità degli oratori, per cause di forza maggiore o per altre gravi ed imprevedibili 

circostanze comprovate, il Corso può essere rinviato. 

Al termine di ogni giornata formativa il Discente riceverà il materiale didattico (slides) proiettato ed 

utilizzato dal Docente. Del predetto materiale didattico è vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita 

di ogni singola immagine, testo e fotografie. 

Al termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, la tessera associativa e la 

ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ed inviati mediante lettera raccomandata a.r. interamente a 

carico dell’Associazione. 

 

DIRITTO DI RECESSO  

In caso di impossibilità o rinuncia a partecipare, il Discente può richiedere il rimborso della sola quota di 

iscrizione al Corso inviando una mail a segreteria@progeu.org entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio 

del Corso. La quota di tesseramento – pari ad € 50,00 – non è rimborsabile.  

In caso di iscrizione in rappresentanza di associazione o ente, è possibile sostituire il partecipante iscritto 

con un’altra persona della medesima organizzazione.  

Le somme già versate e non rimborsabili possono essere, altresì, utilizzate per la partecipazione ad un altro 

corso di formazione tenuto da PROGEU a scelta del partecipante, o trasferite ad altro partecipante per il corso 

a cui si riferiscono, previa richiesta inoltrata a mezzo mail alla Segreteria Organizzativa 

(segreteria@progeu.org)  
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