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REGOLAMENTO LEZIONI SEMINARIALI 2021-2022 
 

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ESTERNI 
 

Sedi 
ENAIP, via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 – Lecco  
ESPE, via Achille Grandi, 15 – Lecco 
 
Orario 
9.00 - 13.00/ 14.00 – 18.00 
 
Costi 
Lezione seminariale di una giornata: 70,00 € 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene registrandosi sul sito www.artiterapie.it. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile 
inviare domanda di ammissione per le lezioni seminariali con posti aperti agli “esterni ” a partire da LUNEDI’ 20 
DICEMBRE 2021. 

L’invio della domanda non implica la diretta iscrizione alla lezione seminariale, ma la sua “prenotazione”.  
Se AMMESSO, l’interessato troverà il “pagamento in attesa” della lezione seminariale nella propria pagina personale 
(a cui sarà possibile accedere con le credenziali inserite al momento della registrazione). 
 
Dalla pagina personale del gestionale, sarà indicata, per ciascun seminario scelto, una di queste condizioni:  
- AMMISSIONE - l’ammissione implica un posto riservato all’allievo/a che dovrà: - Effettuare il pagamento 

versando la quota dovuta almeno 30 giorni prima della data di ogni seminario - “Caricare” nella pagina 
personale la ricevuta del bonifico - Verificare di essere passato alla posizione “ISCRITTO” - Dopo la ricezione del  
pagamento, sarà inviata la fattura 

- LISTA DI ATTESA - al momento non è possibile riservare un posto all’allievo/a. Potrebbe verificarsi la 
possibilità di essere ammesso/a in un secondo momento. L’allievo/a può rimanere nella lista di attesa oppure 
può chiedere di essere inserito/a in un altro seminario, per il qual e risultano ancora posti disponibili. Non deve 
effettuare nessun pagamento.  

- NON IDONEO - l’allievo/a ha evidentemente fatto richiesta di ammissione ad un seminario specifico per una 
scuola diversa da quella che sta frequentando o ad un seminario non aperto agli esterni. Può fare richiesta per 
un altro seminario, nel quale risultano ancora posti disponibili  

 
 
La quota deve pervenire entro 30 giorni dalla data della lezione.  
Nella pagina personale apparirà il pagamento da effettuare con i dati banc ari, la scadenza e l’obbligo di caricare la 
distinta bancaria a prova del versamento effettuato. 
  
Se l’interessato non effettua il pagamento entro i termini previsti perde ogni priorità, rispetto alle persone in 
lista d’attesa o ai nuovi interessati. 
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IMPORTANTE 
 

La lezione seminariale che a 15 giorni dalla data di inizio non avrà raggiunto il numero minimo di iscritti verrà 
rinviata o annullata e, di conseguenza, la quota di iscrizione versata potrà essere trasferi ta ad un’al tra lezione 
seminariale, oppure restituita. 
 
Il rimborso della quota versata è previsto solo nel caso in cui la l ezione seminariale non venga attivata per motivi 
organizzativi (ad es. mancato raggiungimento del numero minimo); se per qualsiasi altro motivo, che non dipenda 
dall’organizzazione del Centro, l’iscritto non può partecipare ad una lezione, non è possibile chiedere il rimborso 
della quota di iscrizione, né il suo utilizzo per un'altra lezione seminariale.  
 
 
 
In caso di partecipazione alle lezioni seminariali e di successiva iscrizione ad una delle scuole del Centro 
Artiterapie Lecco, saranno ritenuti validi come eventi formativi “già frequentati”, all’interno del monte ore 
previsto per il conseguimento del diploma. 
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