REGOLAMENTO CORSI
Corsi individuali
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Il corso individuale si intende per una sola persona. Per aggiungere un secondo
partecipante è necessario chiedere un preventivo.
Tutti i corsi individuali proposti sono anche pratici.
Il programma del corso individuale è quello indicato sul sito alla pagina “Corsi di
Pasticceria”. Tutte le variazioni vanno concordate anticipatamente richiedendo un
corso con contenuti personalizzati.
Gli orari indicati sono una stima che dipende dall’andamento delle lezioni in base alla
velocità di apprendimento e alle esigenze del partecipante.
Le date proposte si intendono confermate successivamente al pagamento
dell’acconto richiesto, e salvo esigenze particolarmente gravi non possono subire
modifiche. Diversamente, ne verrà addebitato il costo.
Se per esigenze particolari dell’allievo viene annullata una o più date concordate in
fase di iscrizione, si può chiedere la ripianificazione (soggetta a disponibilità) entro e
non oltre 6 mesi.
Gli acconti versati non possono essere restituiti salvo situazioni gravi da valutare
caso per caso.
Per tutti i corsi è previsto ricettario e attestato di partecipazione.

Corsi in calendario per gruppi
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Se non diversamente specificato non è prevista la partecipazione attiva dei
partecipanti.
Se è previsto un acconto, l’iscrizione si intende regolarizzata a fronte del
pagamento dello stesso. L’acconto costituisce l’unico modo per riservare il proprio
posto.
Gli acconti versati non possono essere restituiti salvo situazioni gravi da valutare
caso per caso.
Per tutti i corsi è previsto ricettario e attestato di partecipazione.
In tutti i casi in cui i corsi abbiano un’organizzazione esterna (scuole, associazioni,
fiere, ecc..) per iscrizioni, pagamenti e modalità di svolgimento si rimanda ai
regolamenti della struttura specifica.
Se per ragioni organizzative viene modificata la data di un corso o annullata, l’allievo
riceverà comunicazione immediata con relativo rimborso dell’intera somma
dell’acconto versato, e se previsto verrà chiesta l’autorizzazione a trattenere
l’acconto per la nuova data proposta.

