REGOLAMENTO
Condizioni generali di partecipazione
Salvo diverse indicazioni specifiche da parte di FSC Prato, il presente regolamento riporta le condizioni generali di
partecipazione ai corsi e alle altre iniziative formative alle quale i partecipanti e/o le aziende devono attenersi.
Nell’effettuare la pre-iscrizione o perfezionare l’iscrizione al corso il partecipante - e/o il datore di lavoro nel caso di un
proprio dipendente partecipante - accettano integralmente le seguenti condizioni:
PREREQUISITI
Il partecipante - e/o il datore di lavoro nel caso di un proprio dipendente partecipante - dichiara il possesso dei seguenti
prerequisiti:
 il partecipante è coperto da regolare assicurazione INAIL per tutta la durata delle attività formative (per i corsi dove previsto);
 il partecipante è in possesso dell’idoneità psico-fisica in relazione alle attività didattiche e di laboratorio previste dal
corso, come attestato dal medico competente (art.41 D.Lgs. 81/02 e smi);
 il partecipante comprende la lingua italiana (per lavoratori immigrati art.36 e 37 D.Lgs. 81/02 e smi). La non
comprensione comporta l’impossibilità a frequentare il corso e comunque la facoltà da parte dell’Ente FSC Prato di
interrompere la frequenza in caso si rilevi tale circostanza;
 al termine dei corsi o di singoli moduli formativi sono previste prove di verifica degli apprendimenti dal cui
superamento dipende il rilascio dell’attestato di frequenza o dichiarazione di apprendimento (per i corsi dove previsto);
 per la gestione dei corsi l’Ente FSC Prato deve acquisire e trattare dati personali e aziendali per cui si autorizza l’Ente a
tale trattamento dichiarando di aver preso visione dell’Informativa Privacy per gli utenti consultabile anche sul sito di
FSC Prato. Partecipando al corso si acconsente anche all’eventuale uso di immagini e video che ritraggono attività
didattiche e utenti per i soli fini documentaristici senza che sia avanzata alcuna richiesta per l’utilizzo.
PARTECIPAZIONE E FREQUENZA
L’Ente FSC Prato organizza corsi anche sulla base di un proprio catalogo formativo che può riportare costi e condizioni di
partecipazione differenziati a seconda che un’azienda (e i relativi dipendenti) sia regolarmente iscritta o meno alla Cassa
Edile di Prato.
 Le aziende e i lavoratori possono iscriversi ai corsi programmati o comunque manifestare la volontà di partecipare a
una iniziativa dichiarando di accettare il presente regolamento. Le date e gli orari riportati nella programmazione
periodica non costituiscono convocazione diretta ai corsi. E’ necessario, sulla base della domanda di iscrizione
ricevuta, che i partecipanti vengano contattati dal personale dell’Ente e sia confermata la partecipazione.
 L’attivazione dei corsi e il periodo di svolgimento sono subordinati al raggiungimento del numero minimo previsto. Il
superamento del numero massimo potrà comportare una selezione basata sull’ordine di arrivo delle iscrizioni, sulla
regolare iscrizione alla Cassa Edile e sul regolare pagamento dei servizi formativi (se dovuto).
 La programmazione dei corsi potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. L’Ente
si riserva di rinviare o annullare il corso per ragioni organizzative.
 E’ opportuno effettuare il pagamento (ove previsto) prima dell’avvio del corso, preferibilmente a mezzo bonifico.
Verrà rilasciata successivamente regolare fattura. Per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Prato, in regola con i
versamenti dovuti, è prevista una riduzione dei costi di partecipazione.
Per le situazioni sotto descritte si prevedono le seguenti condizioni:
- DISDETTA della
partecipazione confermata
al corso da parte
dell’azienda/partecipante

- MANCATA PARTECIPAZIONE
senza disdetta

- ANNULLAMENTO del corso

inviata almeno 7 gg prima dell’inizio del corso

restituzione della quota di partecipazione per intero o
riutilizzo per successivi corsi (se richiesto)

inviata a meno di 7 gg dall’inizio del corso

restituzione parziale e trattenimento del 30% della
quota per spese iscrizione e segreteria

nel caso di disdetta a meno di 7 gg per corsi gratuiti

quota per spese iscrizione e segreteria pari a 30 euro

per corsi a pagamento

restituzione parziale e trattenimento del 60% della
quota per spese iscrizione e segreteria

nel caso di corsi gratuiti

quota per spese iscrizione e segreteria pari a 30 euro

nel caso di malattia, infortunio o altri imprevisti
documentabili (certificazione medica)

restituzione della quota di partecipazione per intero o
riutilizzo per successivi corsi (se richiesto)

da parte di FSC Prato per ragioni organizzative

restituzione della quota di partecipazione per intero o
riutilizzo per successivi corsi (se richiesto)

In caso di ritardato pagamento degli importi previsti e comunque di contenziosi su quote dovute che si protraggano per più di 40 gg,
l’azienda/partecipante perderà le condizioni agevolate previste per le aziende iscritte alla Cassa Edile. Per i contenziosi, oltre all’azione di
recupero, l’Ente FSC Prato si riserva il diritto di non accettare iscrizioni a iniziative future.







I partecipanti sono tenuti a firmare il registro del corso all’inizio e alla fine di ogni lezione o all’entrata/uscita in
ritardo/anticipo rispetto agli orari previsti.
I partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, favorendo il contesto di apprendimento e non
arrecando disturbo al normale andamento delle lezioni.
E’ vietata la riproduzione o la diffusione senza autorizzazione del materiale didattico fornito durante e dopo i corsi, in
qualunque formato.
Per taluni corsi possono essere richiesti specifici requisiti di idoneità, la dotazione di dispositivi di protezione
individuale o di attrezzature minime.
L’attestato di frequenza o altra certificazione si ottiene alle condizioni di frequenza minima (prevista o meno dalle
norme) e/o di apprendimento (test, prove di verifica e valutazione), previste per ciascun corso organizzato. Nel caso di
non superamento di tali condizioni non verrà rilasciato l’attestato e non saranno rimborsate quote di partecipazione.
L’Ente FSC Prato si riserva la facoltà di far recuperare gratuitamente eventuali lezioni/corsi.

