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Corsi programmati 
Iscrizioni 
È possibile iscriversi ai corsi tramite le nostre pagine Web 
o contattarci via e-mail. Si prega di iscriversi il più presto 
possibile poiché il numero di partecipanti per corso è 
limitato. Accettiamo le iscrizioni nell'ordine in cui 
arrivano. Riceverete una conferma che abbiamo riservato 
un posto per te. Vi informeremo via email se non ci sono 
posti disponibili per il corso applicato. Da tenere in 
considerazione che alcuni corsi potrebbero avere 
prerequisiti (altri corsi pratici e / o e-learning). Puoi 
verificarlo nella descrizione del corso. 

Conferma e programma del corso 
La conferma del corso e le informazioni del corso verranno 
inviate circa due settimane prima dell'inizio del corso, 
incluso il programma del corso e i tempi del corso. I corsi 
iniziano indicativamente alle 8.30 e terminano alle 16:.00. 
Di solito il primo giorno del corso inizia alle 9:00. Caffè e 
pranzo sono inclusi nel prezzo del corso. Un corso può 
essere cancellato a causa della bassa iscrizione o di altre 
condizioni, di cui il Training Center informa una / due 
settimane prima dell'inizio del corso. 
 
E-learning 
Molti dei nostri corsi in classe prevedono un corso di e-
learning basato sulla teoria da studiare in modo 
indipendente prima del corso in aula. Nel caso in cui il 
corso abbia il corso di e-learning come pre-studio, le 
informazioni di accesso e-learning ti saranno inviate dopo 
l’iscrizione al corso, e il prezzo di e-learning verrà 
aggiunto al corso in aula. 
Da notare che il materiale del corso e-learning non sarà 
rivisto durante il corso in aula, quindi è necessario 
completare la parte e-learning prima della parte in aula 
per poter avere successo nelle attività pratiche del 
laboratorio. 
Cancellazione 
In caso di cancellazione, vi preghiamo di informarci al più 
presto possibile. Ciò consentirà ad un altro candidato di 
frequentare il corso. Il tuo posto in un corso può sempre 
essere trasferito a un'altra persona nella tua azienda o 
dipartimento. 
 
 
 
 
 
 

Policy di cancellazione: 
Tempo di cancellazione Addebito 
Più di 2 settimane prima dell’inizio del corso nessun addebito 
1 a 2 settimane prima dell’inizio del corso metà prezzo 
meno di 1 settimana prima dell'inizio del corso prezzo intero  
mancata presenza prezzo intero 

 
Prezzo dei corsi 
Un corso è organizzato con il numero minimo di quattro 
partecipanti.  
Se è necessario organizzare il corso con meno di quattro 
partecipanti, viene addebitato un prezzo / persona / 
giorno più alto. 
Ad esempio, il prezzo per i corsi base è di 700 euro / 
persona / giorno per le iscrizioni individuali direttamente 
al Training Center di Genova tramite pagine web. Il prezzo 
base del corso è di 2.800 euro / giorno che verrà diviso per 
il numero di partecipanti. 
 
I corsi di e-learning hanno un costo separato, che è di 300 
euro per corso al momento dell'iscrizione al Training 
Center di Genova. 

 
Corsi su richiesta 
Un corso su richiesta è un corso di formazione che è 
organizzato per un gruppo / gruppi di dipendenti di 
un'organizzazione presso le strutture del Training Center di 
Genova o in loco. Il prezzo di un corso su richiesta viene 
sempre offerto separatamente. 
 
Prenotazioni 
Ci riserviamo il diritto di modificare orari, programmi e 
contenuti dei corsi. Un corso programmato può essere 
annullato a causa di scarse iscrizioni o altre condizioni. Un 
numero massimo di partecipanti è stato definito per ogni 
corso di formazione al fine di soddisfare gli standard di 
sicurezza e qualità ed è di 8 persone. 
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