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1. Versamento su Conto Corrente Postale n. 49920531 

 
 

Corsi di formazione:  
“Tecniche e strumenti creativi per il lavoro sociale” – 18 e 25 febbraio 2021 

“La gestione delle situazioni di conflittualità” – 4, 11, 18 e 25 marzo 2021 
“Coaching e progettazione partecipata finalizzato alla costruzione di processi di cambiamento fra metodo, 

strumenti operativi e deontologia” – 15 e 22 aprile 2021 
 

Gentile Signora/Signore, 
 
la richiesta di partecipazione ai corsi di formazione in oggetto comporta il rispetto delle clausole contrattuali di 
seguito elencate. 
1. Aspetti generali. Gli eventi formativi sono a numero chiuso e con data di scadenza per la iscrizione. È previsto 
un numero minimo e un numero massimo di partecipanti per lo svolgimento dell’evento formativo. Prima di 
effettuare l’iscrizione, si suggerisce di contattare la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 
2. Iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento della quota di iscrizione e con la compilazione 
del format on line. Il partecipante è formalmente inserito nell’elenco ufficiale dell’evento formativo, secondo un 
ordine cronologico progressivo stilato in base alla data di arrivo della richiesta di iscrizione. 
3. Quote di iscrizione e modalità di pagamento. L’ammontare della quota di iscrizione è di € 20,00 per ciascun 

corso in oggetto. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato alternativamente secondo una delle seguenti modalità: 

 
Variazioni dell’evento formativo. La Cooperativa Passaparola – qualora sussistano ragioni organizzative o cause di 
impedimento - si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione agli iscritti 
via email e via SMS entro 2 giorni di calendario dalla data prevista per l’avvio dell’evento formativo. In tal caso la 
Cooperativa Passaparola provvede al rimborso delle intere quote di iscrizione pervenute, senza ulteriori oneri, con 
esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente obbligo di ristoro 
dei danni. 

4. Impossibilità a partecipare. L’impossibilità a partecipare al corso deve essere comunicata per telefono al numero 
3461043490 o al numero 0704520048 e contestualmente comunicata per iscritto alla mail 
formazione@cooperativapassaparola.it. 
La persona iscritta che per impedimento o causa di forza maggiore si trova impossibilitata a partecipare può: 

a. Trasferire la propria personale partecipazione su un altro evento formativo nell’anno in corso; 
b. Trasferire ad un’altra persona la propria quota di iscrizione, indicando per iscritto alla mail 

formazione@cooperativapassaparola.it il nominativo completo; 
c. Rinunciare. 

5. Rinuncia a partecipare. La rinuncia a partecipare al corso deve essere comunicata per telefono al numero 346 
104 3490 o al numero 070 4520048 e contestualmente comunicata per iscritto alla mail 
formazione@cooperativapassaparola.it. 
6.  
La rinuncia all’evento non da diritto alla restituzione della quota di iscrizione. 
8. Controversie. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari. 
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