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L’iscrizione a un corso può essere fatta tramite internet oppure
utilizzando il tagliando di iscrizione da inviare a:

L’iscrizione a un corso può essere fatta tramite internet oppure
utilizzando il tagliando di iscrizione da inviare a:

EVS, Postgasse 17, Postfach 686, 3000 Bern 8
Fax 0041 (0)31 313 88 99

ASE Ticino c/o Centro Ergoterapia Pediatrica, via Nizzola 7, 6500
Bellinzona

La sua iscrizione sarà confermata per email. Un mese prima del
corso riceverà per posta la conferma di partecipazione
accompagnata dalla fattura e le indicazioni relative al corso.

La sua iscrizione sarà confermata per email. Un mese prima del
corso riceverà per posta la conferma di partecipazione
accompagnata dalla fattura e le indicazioni relative al corso.

Tariffa di partecipazione
I membri dell’ASE, dell’associazione tedesca, francese e austriaca
degli ergoterapisti pagano una tariffa ridotta. In questo caso è
richiesto il certificato d’adesione.

Tariffa di partecipazione
I membri dell’ASE, dell’associazione tedesca, francese, austriaca
e italiana degli ergoterapisti pagano una tariffa ridotta. In questo
caso è richiesto il certificato d’adesione.

Condizioni di annullamento
Per annullare la sua partecipazione deve scrivere o inviare una
email a:
EVS/ASE, Postgasse 17, Postfach 686, 3000 Bern 8,
Fax 0041 (0) 31 313 88 99.
evs-ase@ergotherapie.ch
In caso contrario non sarà possibile rimborsare in alcun modo la
quota di iscrizione.

Condizioni di annullamento
Per annullare la sua partecipazione deve scrivere o inviare una
email a:
ASE Ticino c/o Centro Ergoterapia Pediatrica, via
Nizzola 7, 6500 Bellinzona
formazione@ergoterapia.ch
In caso contrario non sarà possibile rimborsare in alcun modo la
quota di iscrizione.

I costi d’annullamento sono fatturati come segue:
- Se trova una persona che rimpiazza il suo posto le verrà
addebitato il 10% del costo complessivo del corso;
- se annulla dopo aver ricevuto la conferma d’iscrizione o dopo il
termine di iscrizione le verrà addebitato il 10% del costo del
corso;
- dopo la scadenza d’iscrizione fino a 10 giorni prima dell’inizio
del corso: 50% del prezzo del corso;
- da 9 a 0 giorni prima dell’inizio del corso: 100% del prezzo del
corso.

I costi d’annullamento sono fatturati come segue:
- Se trova una persona che rimpiazza il suo posto le verrà
addebitato il 10% del costo complessivo del corso;
- se annulla dopo aver ricevuto la conferma d’iscrizione o dopo il
termine di iscrizione le verrà addebitato il 10% del costo del
corso;
- dopo la scadenza d’iscrizione fino a 10 giorni prima dell’inizio
del corso: 50% del prezzo del corso;
- da 9 a 0 giorni prima dell’inizio del corso: 100% del prezzo del
corso.

Per le iscrizioni pervenute dopo la scadenza d’iscrizione, il 100%
del prezzo del corso deve essere pagato in caso d’annullamento.

Per le iscrizioni pervenute dopo la scadenza d’iscrizione, il 100%
del prezzo del corso deve essere pagato in caso d’annullamento.

Per ogni annullamento, viene fatturato il 10% del prezzo del corso
per i costi amministrativi.

Per ogni annullamento, viene fatturato il 10% del prezzo del corso
per i costi amministrativi.

Modifiche e annullamento dei corsi
L’associazione si impegna ad offrire una vasta gamma di temi
differenti. Tuttavia è possibile che non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti. Ci riserviamo il diritto di annullare un corso
che non ha raggiunto il numero sufficiente di iscritti. Delle
circostanze impreviste possono anche obbligarci a modificare il
programma pubblicato o a modificare il luogo, il costo, o gli
insegnanti del corso. In tutti i casi la informeremo il prima possibile
degli eventuali cambiamenti sul programma o dell’annullamento
del corso.
Se dobbiamo annullare un corso, la quota di iscrizione le verrà
restituita.

Modifiche e annullamento dei corsi
L’associazione si impegna ad offrire una vasta gamma di temi
differenti. Tuttavia è possibile che non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti. Ci riserviamo il diritto di annullare un corso
che non ha raggiunto il numero sufficiente di iscritti. Delle
circostanze impreviste possono anche obbligarci a modificare il
programma pubblicato o a modificare il luogo, il costo, o gli
insegnanti del corso. In tutti i casi la informeremo il prima possibile
degli eventuali cambiamenti sul programma o dell’annullamento
del corso.
Se dobbiamo annullare un corso, la quota di iscrizione le verrà
restituita.

Indicazioni
L’ASE, l’associazione tedesca, francese e austrica degli
ergoterapisti hanno un accordo che regolamenta la partecipazione
dei membri a corsi/giornate di formazione con tariffe ridotte per i
membri. Si ricordi di questo aspetto se partecipa a un corso
organizzato da una delle sopracitate associazioni.

Indicazioni
L’ASE, l’associazione tedesca, francese, austrica e italiana degli
ergoterapisti hanno un accordo che regolamenta la partecipazione
dei membri a corsi/giornate di formazione con tariffe ridotte per i
membri. Si ricordi di questo aspetto se partecipa a un corso
organizzato da una delle sopracitate associazioni.
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