
	 	 	

	

REGOLAMENTO TEACHING CENTER 
PROPOSTE FORMATIVE A.S. 2016/2017 

 
I corsi del Teaching Center sono aperti a tutti i docenti di ogni ordine e grado. 
 
CORSI E ISCRIZIONI 
La sede dei corsi e i relativi calendari delle lezioni saranno pubblicati sul sito web 
www.augeocoop.it. 
 
L’iscrizione si effettua inviando la modulistica (iscrizione e privacy), compilata e firmata, all’indirizzo  
e-mail info@augeocooop.it oppure via fax 0522 262797. Seguirà una e-mail di conferma di 
ricezione della domanda. 
 
La partenza dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati 
sulla domanda di iscrizione; sarà data comunicazione ufficiale della partenza del corso 
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo fornito dal candidato. 
E’ possibile iscriversi anche a corso iniziato qualora ci siano ancora posti disponibili. 
 
Tutti i corsi sono basati su lezioni frontali; non è possibile seguire il corso online o attraverso 
videoconferenze. 
 
Il Teaching Center si impegna a garantire il regolare svolgimento delle lezioni secondo i calendari 
pubblicati. Qualora per motivi di forza maggiore, il docente della lezione fosse assente, si 
concorderà con i partecipanti la data di recupero. 
Non sono previste lezioni di recupero in caso di assenza da parte del partecipante. 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti dei corsi potranno essere effettuati fino alla data dell’inizio del corso come da 
calendario.  
N.B. I candidati che non hanno regolarizzato il pagamento entro la seconda lezione del corso non 
saranno più ammessi alle lezioni.  
 
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario; le 
coordinate del conto corrente saranno inviate insieme alla comunicazione ufficiale della partenza del 
corso. 
Ogni partecipante (o al massimo un suo famigliare) deve effettuare un bonifico nominale indicando 
nella causale nome, cognome del partecipante e corso/i scelto/i. 
N.B. Non è possibile effettuare bonifici cumulativi per più partecipanti. 
 
RITIRI 
Il ritiro è possibile attraverso il modulo “ritiri” da inviare, compilato e firmato, all’indirizzo e-mail 
info@augeocoop.it.  
La quota di iscrizione versata verrà restituita solamente se il ritiro viene comunicato entro la 
partenza del corso, altrimenti se il ritiro avviene durante il corso non sarà restituita. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Durante il corso saranno inviati tutti i materiali didattici che i relatori metteranno a disposizione 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo fornito dal candidato. 
N.B. I candidati che si iscriveranno a corso già iniziato riceveranno esclusivamente i materiali delle 
lezioni frequentate.  
	
ATTESTATO 
A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza esclusivamente se il candidato avrà partecipato 
ad almeno due incontri come da calendario: saranno, infatti, indicate le ore totali di frequenza.  
Sarà obbligo dell’iscritto firmare il registro delle presenze a ogni ingresso alle lezioni. 	


