LEGGERE CON ATTENZIONE
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI, MODALITA’ D’ACCESSO
PREZZI: A tutti i prezzi indicati se non diversamente segnalato è da aggiungere l'IVA corrente.
Si ricorda che il bollettino postale è a tutti gli effetti una ricevuta fiscale. L’eventuale fattura sarà emessa solo per i
possessori di partita IVA e va richiesta contestualmente al versamento dell’importo, anche per gli acconti.
Per i corsi brevi di un modulo non sono previsti crediti ECM.
PER ISCRIVERSI
 Inviare il modulo d'iscrizione compilato e firmato per e-mail. Si può scaricare la scheda di iscrizione corsi
dal nostro portale www.marsupioscuola.it o richiederla in segreteria info@marsupioscuola.it
PAGAMENTI
1.
Per le GS ed i corsi di un solo modulo: versare l’intero importo del corso entro il termine d’iscrizione
(che si trova in fondo ad ogni programma) inviandoci la ricevuta con la scheda di iscrizione via mail
(salvo dove diversamente indicato);
2.
Per i corsi di due o più moduli: seguire le modalità di pagamento indicate nei singoli programmi.
ESTREMI PER I PAGAMENTI - Si può pagare:
 tramite ccp 34834515 intestato a Scuola Elementale di Arte Ostetrica
 tramite bonifico bancario: IBAN IT 13 R 02008 02852 000003455224
Se si possiede partita IVA e si desidera fattura, indicarlo nella scheda di iscrizione nell'apposito spazio.
SEAO CARD.
La quota è di € 90,00. La Seao Card è valida per un anno dal momento del pagamento, dà diritto a sconti sui corsi e
convegni, all’invio della rivista D&D per un anno e allo sconto del 10% sui libri editi SEAO.

La Seao Card non è mai rimborsabile.
CONFERME E ANNULLAMENTI
 Lettera di Conferma. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Alla
scadenza del termine ultimo per le iscrizioni del corso, o all’esaurimento dei posti disponibili, verrà inviata alle
iscritte una e-mail, o per annullare o di conferma dell'inizio del corso, contenente tutte le informazioni
logistiche su come arrivare, dove alloggiare, ecc...
 Il numero dei/delle partecipanti è limitato a 20 salvo diversa indicazione nel programma. In caso di un
numero superiore l'accettazione al corso avverrà rispettando l’ordine cronologico dei pagamenti.
 Annullamento di un corso. In caso di annullamento di un corso da parte della Scuola il rimborso della cifra
versata sarà totale.
RINUNCE E RITIRI
 Ritiro prima della conferma del corso: l’importo versato per il corso verrà rimborsato, trattenendo € 20,00
per le spese amministrative.
 Ritiro dopo la conferma del corso:
a)Per i corsi di un modulo: l’importo versato verrà rimborsato, trattenendo € 100,00.
b)Per i corsi di più moduli: l'acconto non potrà essere rimborsato.
 Ritiro nei cinque giorni prima del corso/GS. In assenza di motivi plausibili documentati, la quota versata
non potrà essere rimborsata né utilizzata per altri corsi.
In situazioni di impedimenti improvvisi e motivati della docente la Scuola
garantisce lo svolgimento del corso tramite sostituzione o recupero del modulo.
TUTTI I PROGRAMMI POSSONO ESSERE RICHIESTI IN SEGRETERIA
info@marsupioscuola.it
www.marsupioscuola.it Tel. 055 576266
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