
Formazioni Condizioni generali

Iscrizione

I moduli di iscrizione per la Formazione Insegnante Kinaesthetics Livello 1 si richiedono da Kinaesthetics
Italia. L'iscrizione è da inviare per mezzo  e-mail a Kinaesthetics Italia. Per la formazioni Insegnante
Kinaesthetics Livello 2 + 3 l'iscrizione viene eseguita direttamente online sulla piattaforma.
Sarà attribuita priorità d'iscrizione in base alla data di arrivo dell'iscrizione. Le iscrizioni con
documentazione incompleta vengono prese in considerazione solo al momento del loro
completamento.

Desrizione formazioni

Le descrizioni delle formazioni pubblicate su www.kinaesthetics.it contenente i moduli formativi, i costi
e la suddivisione in ore sono parte integrante delle condizioni generali.

Ammissione

Una commissione deciderà sull'accettazione dell'iscrizione in base alla documentazione prodotta. I
candidati riceveranno conferma scritta dell'ammissione alla formazione. La conferma definitiva sullo
svolgimento della formazione e le informazioni specifiche verranno inviate ai partecipanti 6 settimane
prima dell'inizio della formazione.

Pagamento 

Pagamento rata unica: 3 settimane prima dell'inizio della formazione è da saldare l'intero importo.

Pagamento in rate: 3 settimane prima dell'inizio dei moduli 1, 3, 5 sarà da effettuarsi il pagamento,
sempre di un terzo della quota.

Disdetta

Un'eventuale rinuncia alla formazione va comunicata per iscritto a Kinaesthetics Italia. In caso di
rinuncia alla formazione, comunicata almeno 6 settimane prima dell'inizio della formazione, non ci
saranno costi da sostenere. In caso di disdetta nelle 6 settimane prima della formazione l'Ente fatturerà
una quota amministrativa di 500€.
In caso di rinuncia tra il modulo 1 e 4 verrà fatturato il 50% del costo rimanente. In caso di rinuncia
dopo il modulo 4 è da versare l'intera quota di partecipazione della formazione.

Revoca / rinvio

L'organizzatore si riserva la facoltà di rinviare o annullare le formazioni programmate in caso di un
numero insufficiente di partecipanti entro 6 settimane prima dell'inizio. Si riserva inoltre la facoltà di
spostare del date o la sede della formazione per motivi importanti.

Obbligo di presenza

L'obbligo di presenza corrisponde al 95%. In caso di assenze oltre questa soglia dovranno essere
recuperate in accordo con il responsabile della formazione.
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