REGOLAMENTO
CORSI ANBBA
Corsi in aula e on-line
Modalità di Iscrizione
1) L’iscrizione ai corsi dovrà avvenire compilando l’apposito MODULO scaricabile in formato PDF dalla
pagina del sito ufficiale di ANBBA dal seguente link
http://www.anbba.it/Media/Default/CORSI_ANBBA/CORSI_ANBBA_MODELLO_ADESIONE.pdf
2) Il modello in pdf editabile dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi richiesti e dovrà
essere allagato alla domanda di iscrizione un documento di identità.
3) Il modello con allegato il documento di identità del richiedente dovrà essere inviato all’apposita
casella corsidiformazione@anbba.it
4) nei termini stabili e indicati sul sito nella apposita pagina visitabile partendo dall’Home page del sito
ANBBA.
5) La segretaria ANBBA dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle richieste di
partecipazione, inveirà all’interessato una mail confermando o meno che i corsi.

Modalità di pagamento della quota di iscrizione
6) La quota di iscrizione verrà indicata di volta in volta a seconda della tipologia del corso e
pubblicata nell’apposita pagina Corsi On-line (http://www.anbba.it/corsi_anbba_online ) e
dovrà essere versata tramite bonifico bancario, una volta nelle modalità che saranno indicate
sempre nella medesima pagina di cui al link sopra riportato .
7) L'iscrizione ai Corsi non è vincolante fino alla conferma del corso stesso dopo di che, in caso di
conferma dovrà essere fatto il versamento della quota di partecipazione da effettuarsi sul conto
corrente dell'Associazione. In caso di mancato versamento il richiedente sarà escluso dalla
partecipazione. Si precisa che nel caso in cui i corsi siano già in programmazione, colui che intende
parteciparvi , socio o non socio, si dovrà attenere al rispetto delle modalità di iscrizione e
pagamento della quota presenti sulla più volte citata pagina speciale del sito.
8) Coordinate bancarie per effettuare il versamento
BANCA- UBI BANCA Filiale di Salerno Agenzia Centrale IBAN : IT19K0311115201000000003782 – (Nuovo IBAN a seguito di fusione) La
Segreteria Soci è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. .

Modalità di partecipazione
9) I partecipanti al Corso, una volta avuta la conferma del corso stesso e ricevuta la mail
contenente giorno e orario di convocazione, dovranno attendere la mail di partecipazione
con il link contenente l’app necessaria per la partecipazione attraverso la piattaforma
Skype for Business e quindi seguire tutte le istruzioni per darsi preseti al corso stesso
(istruzione sempre presenti nella apposita più volte citata pagina .
(http://www.anbba.it/corsi_anbba_online )

10) La mancata presenza all’appuntamento non darà luogo alla restituzione della somma
versata per la partecipazione..
11) Al termine del corso a tutti i partecipanti sarà rilasciata una brochure contenente il
riepilogo degli argomenti trattati e un attestato di partecipazione rilasciato da ANBBA

