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REGOLAMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE  
 
 
 
A seguito della compilazione della domanda di iscrizione il candidato sarà informato direttamente dalla Per-
Corso Agenzia Formativa dello svolgimento delle diverse fasi del percorso formativo (selezione, calendari, 
modifiche eventuali, ecc.) e pertanto si richiede di fornire un recapito valido.  
  
Il programma dettagliato del corso e il relativo calendario delle lezioni sarà fornito a inizio corso. Qualora si 
tratti di corsi che prevedono uno svolgimento temporale superiore ai 30 giorni il calendario sarà fornito 
mensilmente. 
 
L’Agenzia Formativa Per-Corso si riserva di variare data, giorno e orario dello svolgimento del corso 
provvedendo comunque a comunicare per tempo tali variazioni all’allievo (causa indisponibilità docente, 
motivazioni logistiche – organizzative, ecc.)  
 
Il materiale didattico, i dispositivi di protezione individuale, le dispense fornite dai docenti e quanto altro 
necessario al corretto svolgimento del corso e dell’eventuale stage sarà fornito gratuitamente ai partecipanti.  
In caso di smarrimento o danneggiamento per cause non imputabili all’Agenzia, l’eventuale seconda 
fornitura sarà a carico del partecipante.   
 
Il partecipante al corso è tenuto a firmare il registro didattico in ingresso e in uscita dal corso.  
Saranno registrati eventuali ingressi in ritardo o uscite anticipate.  
Deve essere depositata la firma leggibile sul registro per identificare la titolarità delle ore frequentate.  
 
Si richiede nei limiti del possibile di tenere spenti i cellulari durante le ore di lezione. 
 
Al termine di ciascun modulo formativo è previsto lo svolgimento di una prova di verifica: nel caso che la 
verifica di fine modulo non sia sufficiente o che l’allievo risulti assente il giorno della verifica, sarà 
organizzata UNA (e solo UNA) prova di recupero. 
 
L’ammissione all’esame di qualifica o la certificazione di frequenza sarà rilasciata agli allievi che avranno 
svolto almeno il 70% del monte ore corso e tra queste almeno il 50% del monte ore previsto per l’eventuale 
stage.   

 
 

Sarà cura dell’Agenzia comunicare a inizio di ciascun corso i nominativi e i recapiti dei referenti del corso. 
 

 
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e auguriamo buon inizio a tutti !!! 
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