PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
- CRITERI -

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I seminari di formazione sono rivolti alle imprese iscritte al Registro Imprese della provincia di Sondrio ed
agli operatori professionali iscritti ai rispettivi enti/albi/ordini della provincia di Sondrio.
L’iscrizione ad ogni singolo seminario deve essere inoltrata esclusivamente online, tramite l’apposita
funzione messa a disposizione sulla pagina dedicata del sito istituzionale www.so.camcom.gov.it.
TEMPI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata con la trasmissione, all’indirizzo internazionalizzazione@so.camcom.it,
della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione prevista, da effettuarsi entro 5 giorni
precedenti la data del seminario.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono cosi stabilite:
- seminario giornata intera
€ 80.00 oltre IVA
- seminario mezza giornata
€ 60.00 oltre IVA
E' ammessa la partecipazione di due persone per impresa, a fronte del pagamento di un'unica quota.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario sul conto di tesoreria intestato
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio - Via Piazzi 23,
IBAN IT 02 D0521611010000000018296 specificando la causale “Partecipazione al seminario del (data)”.
A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura.
DISDETTA
In caso di disdetta (che dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo internazionalizzazione@so.camcom.it)
sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che recedono dal seminario, entro il terzo
giorno precedente la data dello stesso. In tutti gli altri casi la quota non potrà essere resa.
ANNULLAMENTO
I seminari verranno attivati con un numero minimo di iscritti pari a 10.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di rinviare o annullare i seminari qualora non venga raggiunto
il numero minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in casi di annullamento per cause
di forza maggiore. In questo caso le quote versate verranno restituite.
Su specifica richiesta potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione.
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