
 
 
 

Modalità di partecipazione unioneformazione 2022 

 

Termine d’iscrizione: 

2 settimane prima dell’inizio del corso 

Iscrizione: 

Per partecipare ai nostri corsi è necessario compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte. 

L’avvenuta iscrizione verrà confermata entro la prossima giornata lavorativa.  

10 giorni prima dell’inizio del corso i partecipanti riceveranno una conferma con le 

informazioni sul pagamento della quota d’iscrizione. Il pagamento è da effettuarsi a vista. La 

fattura verrà depositata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. In caso di ordine 

permanente per i servizi dell’Unione Cooperativa servizi sarà inclusa anche la fattura per i 

corsi.  

Poiché l‘Accordo Stato Regioni n. 128/2016, entrato in vigore il 3 settembre 2016, ha previsto 

importanti novità normative, in caso di dubbi sulla corretta individuazione della classe di 

rischio, vi preghiamo di rivolgervi al team dell’unioneformazione.  Diversamente si ritiene 

che il sottoscritto imprenditore abbia valutato come conforme alla normativa vigente la 

tipologia del corso prescelto ed esonera l’unioneformazione, che lo eroga, da qualsivoglia 

responsabilità conseguente. 

Disdetta da parte dell’organizzatore: 

I corsi possono essere disdetti dall’organizzatore nel caso in cui non venga raggiunto il 

numero minimo di iscrizioni o per motivi organizzativi. In tal caso i partecipanti saranno 

avvisati in tempo. 

 

Disdetta da parte del partecipante: 

- È possibile disdire la partecipazione al corso senza alcuna spesa entro il termine 

d’iscrizione. 

- Per disdette pervenute dopo tale termine sarà applicata una penale pari al 50% della quota 

d’iscrizione. 

- In caso di assenza per malattia non verrà applicata nessuna penale se il partecipante 

presenta il certificato medico. 

- In caso di assenza non giustificata sarà applicata l’intera quota d’iscrizione. 

 

 

Vantaggi 

per gli associati all’Unione 

Per gli associati all’Unione commercio turismo servizi Alto Adige è prevista 

una riduzione di  ca. il 30% sul prezzo di tutti i corsi obbligatori. I prezzi ridotti sono indicati 

nelle singole descrizioni dei corsi. 

Per usufruire delle riduzioni è necessario essere in regola con i contributi dell’Unione 

commercio turismo servizi Alto Adige (informazioni: T 0471 310 515, sinnerebner@unione-

bz.it). 

 

per gli associati EbK 

Per gli associati all’Ente bilaterale del terziario (EbK) è prevista una riduzione sul prezzo per 

tutti i corsi obbligatori. Per usufruire delle riduzioni è necessario essere in regola da almeno 

sei mesi con i contributi EbK e Ascom-Co.ve.l.co. (informazioni: T 0471 310 503, 

info@ebk.bz.it). 
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La riduzione è prevista anche per i corsi obbligatori in forma di e-learning. Un prerequisito 

fondamentale è la corretta osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei contratti collettivi 

in materia di diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e di “assicurazioni sul lavoro”/ o 

previdenza sociale. Ricordiamo al riguardo che la formazione professionale obbligatoria 

rientra sempre nell’orario di lavoro. 

 

 

 

 

 

 


