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REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE 

 
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di erogazione e partecipazione alle attività formative realizzate 
dal Soggetto Attuatore Eu.TropiaCulture ricerca sviluppo innovazione s.r.l., accreditata M.I.U.R. con Decr. n. 
AOODPIT.595/14 ai sensi della Direttiva 170/2016 e accreditata dalla Regione Campania ai sensi del D.G.R. n. 
242/13. 
 
Art. 1 
La formazione avviene secondo l’articolazione e le modalità previste nel Catalogo online e/o sulla piattaforma 
S.O.F.I.A.; per la modalità di erogazione in presenza (aula), se prevista, l’attivazione del corso è condizionata al 
raggiungimento di un numero minimo di 15 (quindici) iscritti; per la modalità di erogazione online non è previsto 
un numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso. 
 
Art. 2 
Il partecipante si impegna a: 
 comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito (e-mail, 

telefono); 
 riconoscere la quota/contributo dovuto ed è consapevole che il mancato versamento dello stesso comporta 

l’automatica sospensione dei parametri d’accesso ai corsi; 
 fornire tutta la documentazione richiesta all’atto dell’iscrizione al corso di formazione ed è consapevole che 

la domanda, priva della documentazione da allegare e/o incompleta o inesatta, sarà respinta senza averne 
alcuna comunicazione; 

 versare la quota di partecipazione come da rispettivo corso tramite bonifico bancario sul c/c 
IT11Z0538740070000002619088 intestato a Eu.tropiaCulture ricerca sviluppo innovazione s.r.l. (di seguito 
per brevità Eu.tropia), con causale (è obbligatorio indicare in maniera chiara nome e cognome del corsista e 
il nome del corso); 

 in alternativa al bonifico, a inviare gli estremi del buono generato tramite Carta del Docente unitamente alla 
domanda di partecipazione; 

 inviare la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione indicata (ricevuta dell’avvenuto 
pagamento o del buono Carta del Docente, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
copia del C.F.), all’indirizzo info@eutropiaculture.it o consegnata brevi manu alla SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA Alta Formazione Personale Scolastico di Eu.tropiaCulture ricerca sviluppo innovazione s.r.l. 
sita in Via Passariello, 35 - C.A.P. 80030 Castello di Cisterna (NA); 

 
Il partecipante è, inoltre, consapevole che: 
 avrà diritto alla restituzione della somma versata all’atto dell’iscrizione se il numero fissato per l’erogazione 

in presenza, ove prevista, non  verrà raggiunto; 
 se non in regola con la documentazione richiesta, e non si attivi nel contattare la Segreteria organizzativa di 

Eu.tropia per la risoluzione di eventuali problemi, decade dal corso e nulla potrà addebitare a Eu.tropia; 
 se non consulta periodicamente il sito www.eutropiagroup.it relativamente ad eventuali 

aggiornamenti/comunicazioni relativi al corso frequentato nulla potrà addebitare ad Eu.tropia; 
 se iscritto ad un corso E-Learning, se non consulta i materiali didattici strutturati ad hoc per l’E-Learning, non 

svolge le verifiche di Valutazione intermedie, abbia indicato il proprio indirizzo e-mail in maniera non 
corretta o non provveda al versamento della quota/buono Carta del docente, decade dal corso e nulla potrà  
addebitare ad Eu.tropia; 
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 ove indicato nella pagina relativa al corso in oggetto, il pagamento potrà avvenire in 2 soluzioni con la 
seguente impostazione: 50% all’atto dell’iscrizione - 50% entro 30 gg dall’avvio del corso; 

 In seguito alla verifica del pagamento da parte dell’Amministrazione, il partecipante riceverà una mail di 
conferma di iscrizione al corso, che sarà attivo in base al calendario indicato o a successive comunicazioni. 
Una volta attivo il corso, i materiali caricati sulla piattaforma per ogni singolo corso saranno disponibili 
24/24h e 7 giorni su 7. 

 
Art. 3 
L’attività di formazione in modalità in presenza (aula), ove prevista, si svolgerà presso la sede operativa di 
Eu.tropiaCulture; l’attività di formazione in modalità e-learning sarà svolta mediante piattaforma telematica 
accessibile 24/24 h. 
 
Art. 4 
Eu.tropiaCulture, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio o in assenza del numero minimo di 
iscritti (nel caso di corsi erogati in presenza), si riserva di annullare o rinviare la data di inizio dei corsi, dandone 
comunicazione agli interessati via e-mail  5 giorni prima dalla data di inizio. 
Eu.tropiaCulture si riserva, inoltre, di modificare/integrare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti      
base. È altresì facoltà di Eu.tropiaCulture sostituire docenti e/o relatori/esperti nel caso di sopravvenuti 
imprevisti impedimenti. 
 
Art. 5 
Gli iscritti che si trovino nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza 
maggiore possono trasferire l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa – se prevista – o ad altro 
corso di pari importo, previo pagamento anticipato dell’intero ammontare del   corso originario, senza nulla a 
pretendere. 
 
Art. 6 
Al termine del corso, previa regolarità didattica, regolarità amministrativa (versamento quota complessiva di   
partecipazione), risultato positivo delle verifiche intermedie e finali, secondo le modalità previste per ciascun  
corso, verrà rilasciato L’ATTESTATO FINALE/CERTIFICAZIONE COMPETENZE. 
 
Art. 7 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Nola. 
 
Art. 8 
I dati personali forniti dai partecipanti, forniti all’atto della domanda di iscrizione, saranno trattati per le 
operazioni connesse alla formazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto del codice 
della privacy D.lgs 196/2003 e successive modificazioni nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss. ii.. Ciò 
premesso, è indispensabile dichiarare nella domanda di partecipazione il proprio consenso all’utilizzo dei Suoi dati 
personali ai fini sopra citati. 
 
 

       Eu.TropiaCulture ricerca sviluppo innovazione s.r.l. 
L’Amministratore 

Dott.ssa Carmela Romano 
 
 


