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CORSO DI FORMAZIONE 

“INSEGNANTE L2 SPECIALIZZATO IN RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E 
MIGRANTI VULNERABILI” 

 
Via Policastro 45, Roma. Dal 10 Ottobre 2014 al 20 Febbraio 2015  

 
 

REGOLAMENTO 

 

Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 30 posti. Qualora le richieste fossero superiori alla 
disponibilità programmata dei posti, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data di arrivo 
del presente regolamento e della scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, debitamente 
sottoscritta e corredata dai necessari allegati richiesti. 

1. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario, oltre alla scheda dovrà essere inviata 
copia del bonifico tramite e-mail al seguente indirizzo: formazione@inmigrazione.it o fax al 
n. 06.2302830 

2. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro e non oltre 10 giorni prima della 
data di inizio del corso con bonifico bancario intestato a In Migrazione Onlus con IBAN 
IT13Q0335901600100000071409 (Banca Prossima) con causale “iscrizione al corso per 
insegnante L2 specializzato in richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili” 

3. Viene rilasciata regolare fattura a tutti i partecipanti. 
4. Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al corso sarà possibile:  

o in caso di iscrizione aziendale sostituire il partecipante iscritto con un’altra persona 
da comunicare in forma scritta all’indirizzo e-mail formazione@inmigrazione.it 
entro il giorno precedente all’avviao del corso; 

o ricevere il rimborso dell'intera quota previa comunicazione scritta all'indirizzo e-mail 
formazione@inmigrazione.it almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso, ovvero entro e non oltre il 20 Settembre 2014; in caso di mancanza di 
comunicazione scritta entro 6 giorni prima l’inizio del corso non verrà rimborsata la 
quota di partecipazione. 

5. Per gli iscritti che dovessero abbandonare il corso in itinere non è previsto nessun rimborso 
da parte di In Migrazione Onlus della quota di partecipazione. 

6. In Migrazione Onlus si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone tempestiva 
comunicazione ai partecipanti; in tal caso si impegna a restituire l’importo ricevuto per 
l’iscrizione. 

7. In Migrazione Onlus ha facoltà di sostituire docenti/relatori previsti in caso di sopravvenuti 
impedimenti, come di spostare la data, in caso di urgente necessità, delle giornate di 
formazione previste nel programma, dandone immediata comunicazione ai discenti (almeno 
10 giorni prima della giornata interessata). 
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8. La partecipazione del corso è libera ma, superato il 25% di assenze complessive sul totale 
del percorso formativo proposto, non sarà possibile ottenere l’attestato di partecipazione. 

9. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di In Migrazione 
Onlus e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgsl 163/03 sulla tutela dei dati personali. Il 
trattamento dei dati è effettuato al fine di aggiornarla sulle iniziative realizzate da In 
Migrazione Onlus 

 
 

Data……….                                                                  Firma………………………………………… 
 


