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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CORSI ED EVENTI FORMATIVI  
ModusOperandi srl


ISCRIZIONI 


1. L’iscrizione ai Corsi viene effettuata tramite la compilazione del form di iscrizione pre-
sente sul sito www.modusoperandi.srl


2. Affinché la domanda di iscrizione sia accettata dovrà essere accompagnata dal versa-
mento della quota di pre-iscrizione. Pertanto, l’iscritto può partecipare al regolare svolgi-
mento dei corsi, solo previo versamento della quota di partecipazione completa entro 7 
giorni dall’inizio del corso. 


Questa tabella indica l’importo da versare come caparra:


3. Il pagamento della quota di partecipazione, secondo le date e gli importi stabiliti, può 
essere effettuato mediante bonifico bancario o altro sistema concordato con la segreteria.


4. Nel caso in cui il costo della quota di partecipazione sia sostenuto da un’Azienda anzi-
ché dal partecipante, i dati dell’Azienda, ai fini della fatturazione, devono essere tempe-
stivamente comunicati all’atto dell’iscrizione. In questo caso ModusOperandi Srl si riserva 
la possibilità di accettare o meno la partecipazione del discente e verrà perciò comunica-
ta conferma dell’accettazione del pagamento da parte dell’azienda. In caso di non rice-
zione di alcuna comunicazione l’iscrizione si intende non andata a buon fine. 


5. La chiusura del corso sarà definita dall’impossibilità di iscriversi attraverso il sistema 
on-line. In caso di overbooking ModusOperandi Srl rimborserà la quota di acconto versa-
ta.  


6. Il mancato pagamento della quota entro la data stabilita, comporta l’immediata esclu-
sione dal Corso.  


7. Il versamento della quota di pre-iscrizione implica la completa adesione ed accettazio-
ne di tutte le norme del Regolamento.  


8. La prenotazione ai Corsi, via e-mail o telefonica, non seguita da pagamento della quota 
di Pre-iscrizione, è da ritenersi nulla


Costo del corso Caparra da ver-
sare

Fino a 50€ Importo intero

Fino a 200€ 100 €

Fino a 500€ 200 €

Oltre i 500€ 250 €
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9. Ogni Corso verrà avviato solo con il numero minimo di partecipanti come da scheda 
informativa. 


10. La ModusOperandi Srl non si assume responsabilità in merito ad iniziative individuali, 
prese in difformità dai termini del presente Regolamento.  

 


FREQUENZA ALLE LEZIONI 


1. L’iscritto, nel caso di corso con rilascio di crediti ECM, è tenuto alla frequenza obbliga-
toria delle lezioni per il 100% della sua durata.  


2. E’ tollerata una frequenza ridotta al 90% delle ore totali di lezione, ma non vi sarà rila-
scio di crediti ECM nel caso di corsi accreditati dal Ministero della Salute.  


3. Nel caso di frequenza al di sotto del 90% della durata del corso, sarà valutata caso per 
caso la possibilità di accedere all’esame finale per l’ottenimento dell’attestato finale.  


4. L’iscritto è tenuto, inoltre, ad osservare rigorosamente tutte le disposizioni didattiche, 
amministrative e burocratiche inerenti il regolare svolgimento delle lezioni.  


5. La frequenza al Corso deve svolgersi secondo il programma delle lezioni, salvo varia-
zioni dovute a cause di forza maggiore che saranno comunque messe tempestivamente a 
conoscenza dei partecipanti.  


6. ModusOperandi Srl declina ogni responsabilità qualora il corsista si allontani dalla sede 
di svolgimento del Corso per motivi indipendenti dalla volontà della stessa ModusOpe-
randi Srl.  

 


ESAMI


1. L’ammissione agli esami è, inoltre, subordinata al saldo totale del costo del corso.  


2. L’assenza ingiustificata agli esami non dà diritto né ad un nuovo esame né ad una nuo-
va iscrizione gratuita.


3. L’iscritto che non si presenti all’Esame finale nella data stabilita dalla Direzione per 
svolgere l’esame, non riceverà crediti.


4. Ai fini del superamento dell’esame finale, il candidato dovrà aver riportato un esito po-
sitivo come da specifiche richieste. Il Responsabile Scientifico per l’evento potrà stabilire 
una diversa percentuale che sarà, di volta in volta, comunicata ai partecipanti.  
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CERTIFICAZIONI E MATERIALE DIDATTICO


1. Il certificato di frequenza sarà rilasciato solo a seguito della verifica delle firme degli 
iscritti attestanti la presenza in quel giorno specifico, sia per la parte teorica sia per la 
parte pratica.  


2. I partecipanti, iscritti da enti pubblici o privati, conseguiranno gli attesti finali solo pre-
vio totale saldo della quota di partecipazione.  

 


RITIRO O MANCATO SVOLGIMENTO DEL CORSO

 


1. Eventuali rinunce devono essere comunicate via mail. Non è previsto alcun rimborso 
della quota di preiscrizione per rinuncia non comunicata ed assenze ingiustificate al corso 
di formazione.


2.Eventuali rinunce ai corsi devono essere comunicate via mail,  eventuali disdette a con-
vegni/congressi dovranno essere comunicate con un preavviso non inferiore a 60 giorni, 
diversamente non sarà previsto il rimborso della quota di preiscrizione. È sempre previsto 
una quota minima di segreteria.


La tabella descrive la quota rimborsata secondo il periodo di iscrizione.


3. II ritiro per qualsiasi motivo dal Corso già iniziato non comporta la restituzione della 
quota già versata, ed obbliga comunque ad adempiere all’intero versamento della retta 
per tutto il Corso.  


4. ModusOperandi Srl si riserva la possibilità di annullare il Corso, con un numero di 
iscritti insufficienti o per altre cause di forza maggiore, fino a 7 giorni prima dal suo inizio. 
In tal caso sarà restituita al corsista la quota versata senza che siano dovute penali e/o 
interessi sulla stessa da parte dell’organizzazione. 


5. Considerato il precedente punto 4, ModusOperandi Srl comunicherà, telefonicamente, 
agli iscritti che abbiano fornito un contatto telefonico valido, o in mancanza tramite e-
mail, la disdetta dello stesso a 7 giorni prima dalla data fissata per il suo inizio. Di conse-
guenza, si consiglia di attendere la suddetta comunicazione prima di acquistare i biglietti 
per il viaggio o prenotare pernottamenti alberghieri. Nel caso in cui non vengano forniti 
recapiti di nessun tipo, da parte degli iscritti, ModusOperandi Srl declina ogni responsabi-
lità nel mancato avviso. 


Disdetta iscrizione entro: Quota rimborsata:

60 giorni prima del corso 100% (meno le spese di segreteria) 

30 giorni prima 60% (meno le spese di segreteria )

15 giorni prima 50% (meno le spese di segreteria)

7 giorni prima 30% (meno le spese di segreteria)
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RIDUZIONI E CONVENZIONI 


1. ModusOperandi Srl riconosce agevolazioni e personalizzazioni ai corsi, pertanto è pos-
sibile contattare la segreteria per valutare soluzioni.

 


AVVERTENZE GENERALI 


1. Nei locali dell’Istituto e per le scale dello stabile è vietato fumare e consumare cibi e 
bevande.  


2. In aula durante le lezioni non sono ammessi né uditori né accompagnatori se non 
espressamente autorizzati da ModusOperandi Srl.


3. ModusOperandi Srl si riserva la possibilità di allontanare discenti molesti e che impedi-
scano il regolare svolgimento degli eventi di formazione. 

 


NOTE FINALI


1. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento, per il buon fine del corso in svol-
gimento varrà come decisione quella presa dal Direttore del Corso. 
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