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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  

PROPOSTI DAL COLLEGIO 

 

Il Collegio propone per i propri  iscritti corsi, seminari, convegni accreditati ECM. 

L’informazione della  programmazione degli eventi avviene attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale e con l’invio della locandina dell’evento alla 

mailing list degli iscritti a disposizione del Collegio. 

La mailing list degli iscritti è costituita da coloro che hanno comunicato al Collegio il 

proprio indirizzo mail.  

La modalità di iscrizione ai corsi è attiva nel sito www.ipasvibiella.it – formazione- 

tramite la compilazione del format strutturato. 

• L’iscrizione è confermata dalla segreteria dopo compilazione del format e se 

richiesto, pagamento della quota. 

• Si accettano le iscrizioni fino al raggiungimento del numero previsto di 

partecipanti  al corso, successivamente viene creata una lista di attesa utile a 

sostituire eventuali rinunce di partecipazione. 

• La modalità di pagamento per l’iscrizione al corso ( se prevista ) può essere 

effettuata  con la procedura descritta nella locandina,  di solito con bonifico 

bancario o in contanti presso la sede del Collegio negli orari di apertura 

dell’ufficio.  

• In caso di rinuncia è necessario dare tempestiva comunicazione alla segreteria 

del Collegio tramite mail o telefono.  Se la comunicazione di rinuncia sarà data 

entro 15 giorni dall’inizio del corso,  la quota già versata verrà restituita per 

intero. Dopo tale  data la quota non sarà più rimborsabile.  

• Gli attestati ECM possono  essere consegnati nelle seguenti modalità: 

o ritiro brevi manu presso l’ufficio del Collegio, è accettata delega con 

copia di documento di identità; 

o su richiesta tramite posta certificata.  

Il Collegio si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi, dandone segnalazione ai 

partecipanti di ogni variazione. 

In caso di annullamento del corso da parte del Collegio, sarà rimborsata l’intera 

quota. 

 

 

 

 


