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Informazioni: 

Iscrizione 
 
L’iscrizione al Corso è limitata ad un massimo di 60 persone. 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 50 partecipanti.  
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo. 
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata online entro il 30 settembre 2017 
 
La  domanda di ammissione può essere effettuata inviando il modulo – debitamente compilato e 
firmato unicamente  al seguente indirizzo mail: corsoaltaformazionesis@gmail.com 
e si intende confermata solo con l’invio della comunicazione di pagamento e della 
documentazione a: associazionesis@legalmail.it  
La segreteria organizzativa  provvederà a confermare l’effettiva disponibilità dei posti in modo tale 
da procedere al pagamento. 
 

L’iscrizione dovrà essere confermata dal versamento della prima rata o dell’intera quota tramite 

bonifico bancario entro 24 ore dal ricevimento della conferma da parte della segreteria 

organizzativa dell’effettiva disponibilità dei posti.  

Per le iscrizioni entro il 15 giugno la quota di partecipazione è ridotta a € 600,00 iva inclusa 

Per le iscrizioni dal 16 giugno al 30 settembre la quota di partecipazione è di € 750,00 iva inclusa 

La quota potrà essere versata : 

- in un’unica soluzione  

- oppure a rate come di seguito specificato: 

 

Iscrizione entro 15/06 Iscrizione dal 16/06 al 30/06 Iscrizione dal 01/07 al 30/09 

1^ rata € 200,00 (i.i.) 
alla data di iscrizione 

1^ rata € 200,00 (i.i.) 
alla data di iscrizione 

1^ rata € 200,00 (i.i.) 
alla data di iscrizione 

2^ rata € 200,00 (i.i.) 
entro il 20/07/17 

2^ rata € 200,00 (i.i.) 
entro il 20/07/17 

Saldo € 550,00 (i.i.) 
entro 30/09/17 

3^ rata € 200,00 (i.i.) 
entro 30/09/17 

3^ rata € 350,00 (i.i.) 
entro 30/09/17 

 

La graduatoria di iscrizione sarà predisposta tenendo conto prioritariamente del requisito di 

appartenenza all’ODCEC Napoli e della cronologia di arrivo delle domande di iscrizione confermate 

dall’avvenuto pagamento. 

 

Nel caso in cui la domanda di iscrizione non venisse confermata dal pagamento entro 24 ore 

decadrà automaticamente e sarà data la possibilità di iscrizione a coloro che sono in lista di attesa.  
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Pagamento 
 

Il pagamento sarà a carico dei partecipanti e deve essere effettuato tramite bonifico bancario, 

indicando nella causale: 

 COGNOME NOME del partecipante  

 ISCRIZIONE AL CORSO “INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO” 

 

da effettuarsi a favore di: 

SIS – Social Innovation Society  presso Banca Prossima Filiale di Roma – IBAN IT  

65G0335901600100000067425. 

Accettazione della domanda 
 
Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare una e-mail a SIS: 

associazionesis@legalmail.it  
 

 COGNOME NOME del partecipante  

 INTESTATARIO FATTURA come riportato nel modulo di iscrizione 

 ISCRIZIONE AL CORSO “INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO” 

 Copia bonifico in pdf  del bonifico che attesta il pagamento. 

 

Si riceverà dalla segreteria organizzativa una conferma dell’accettazione della domanda di 

iscrizione e del relativo pagamento.  

La somma  versata dal partecipante a titolo di iscrizione viene costituita quale deposito cauzionale 

fino alla conferma dell’effettivo svolgimento del corso da parte della SIS  :  

pertanto, la fattura sarà emessa dopo tale data. 

In caso di esonero IVA, la richiesta deve essere comunicata alla SIS insieme a copia della 

certificazione attestante l’esonero stesso. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la somma sarà restituita a 

mezzo bonifico bancario. 

 

Finanziamenti 
 
In base alla specifiche posizioni dei partecipanti il corso può rientrare nell’ambito dei  
finanziamenti agevolati e fondi interprofessionali per la formazione : 

a. http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/sostegno-al-percorso-formazione-dei-liberi-
professionisti-lavoratori-autonomi/ 

b. http://www.fondoprofessioni.it/ 

L’iscrizione al corso non può essere vincolata all’ottenimento del finanziamento, se si intende 

partecipare al corso, l’iscrizione dovrà essere ef 
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