Iscrizione e atto di impegno / Interesse
Riempia, per favore, tutti i campi che possono permetterci di compilare l’attestato di frequenza (ottenibile con il 70% di presenza ai
corsi) e raggiungerla in ogni momento nel caso in cui ci fossero delle comunicazioni importanti.
Questi dati saranno utilizzati esclusivamente per le necessità dei corsi e non verranno ceduti a terzi.
Termine di iscrizione: indicato per ogni corso in griglia.
Il (la) sottoscritto(a) signor(a)
Cognome

Nome

Indirizzo

NPA/Località

Nazionalità

Data di nascita

Attinenza (gli stranieri indichino il luogo di nascita)
Tel. Privato

Cellulare

e-mail

Professione

I diplomati SSSE, gli ex corsisti della formazione continua SSSE e i soci ATED hanno in genere diritto a riduzioni sul prezzo del corso.
Diplomato(a) SSIG:

Ex-Studente Formazione continua SSSE:

Socio(a) ATED:

In possesso dei prerequisiti indicati nella scheda del corso:

Indicare l’iscrizione o l’interesse ai corsi.
Iscrizione

Non mi
iscrivo ma
sono
interessato/a
a ricevere
informazioni

Corso

Ore

Corso per tecnico di sistemi e reti

320

Corso progettazione web

260

Sviluppo applicazioni 3D Real Time e
game development

68

Fr. 950.—

Sperimentare con Arduino

16

Fr. 350.—
N. B. Il materiale resterà allo
studente

Ottobre

Fondamenti di SQL

32

Fr. 850.-

Ottobre

Fondamenti di PL/SQL

20

Fr. 550.-

Programmare con PHP - base

62

Fr. 950.-

Programmare con PHP - avanzato

70

Fr. 1050.-

Business Intelligence

Prezzo

Fr. 4'100.(costo esami per diploma
cantonale 500.- supplementari)
Fr. 3'200.(costo esami per diploma
cantonale 500.- supplementari)

Periodo

Termine
iscrizione

Ottobre
2019

06.09.2019

Ottobre
2019

06.09.2019

Ottobre
2019
2019

2019
Ottobre
2019

06.09.2019
06.09.2019

06.09.2019

06.09.2019

In fase di definizione, verrà pianificato in base al numero di interessati

Il sottoscritto / la sottoscritta, dopo la ricezione della conferma di ammissione al/ai corso/i ai quali si è iscritto/a, si impegna
a versare, alla spettabile SSSE (organizzatore dei corsi), l’intero importo.
Il sottoscritto / la sottoscritta richiede una rateizzazione del pagamento.
Il corsista in regola con i versamenti, acquisisce il diritto di frequentare tutti i corsi previsti a cui si è iscritto; in caso di assenza o di
rinuncia al di fuori dei termini sotto indicati non potrà pretendere dagli organizzatori nessun risarcimento.
Chi rinuncia a frequentare il corso, lo deve fare per iscritto, prima del suo inizio. Se tale rinuncia avviene entro le due settimane
prima dell’inizio del corso, sarà restituito il 50% dell’importo versato. Chi fosse impedito a partecipare, può delegare un’altra persona
previa comunicazione all’organizzatore dei corsi.
La tassa copre i costi dell’insegnamento, dell’organizzazione e del materiale didattico per l’intero corso.
Il(la) sottoscritto(a) prende atto che gli orari possono subire cambiamenti a seconda delle necessità organizzative e didattiche
richieste dal corso e ciò con l’unico scopo di poter svolgere il programma completo.
Il(la) partecipante prende atto che il materiale didattico è di proprietà intellettuale della scuola o del docente incaricato.
Vigono le disposizioni che reggono il diritto d'autore.
Con la firma il(la) sottoscritto(a) dichiara di aver letto e accettato le condizioni di iscrizione
riportate a tergo, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Luogo e data:
Scuola Specializzata Superiore di Economia
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona

Firma:
Versione 24.10.2018

+ 41 91 814 65 11
formazionecontinua@ssseco.ch
www.ssseco.ch

Condizioni di iscrizione
L’iscrizione deve essere inoltrata per posta al seguente indirizzo:
SSSE
Viale S. Franscini 32
CP 2621
6501 Bellinzona
Se non precisato diversamente, l’accettazione sarà effettuata secondo l’ordine di data del timbro postale (verranno
tenute in considerazione pure le preiscrizioni effettuate sul sito).
Con la firma del formulario di iscrizione, il corsista si impegna a versare nei tempi previsti la tassa d’iscrizione alla
spettabile SSSE.
Il corsista in regola con i versamenti, acquisisce il diritto di frequentare tutti i corsi previsti a cui si è iscritto; in caso di
assenza o di rinuncia al di fuori dei termini sotto indicati non potrà pretendere dagli organizzatori nessun risarcimento.
Chi rinuncia a frequentare il corso, lo deve fare per iscritto, prima del suo inizio. Se tale rinuncia avviene entro le due
settimane prima dell’inizio del corso, sarà restituito il 50% dell’importo versato. Chi fosse impedito a partecipare, può
delegare un’altra persona previa comunicazione al segretariato.
Il(la) partecipante prende atto che il materiale didattico è di proprietà intellettuale della scuola o del docente incaricato.
Vigono le disposizioni che reggono il diritto d'autore.
Annullamento del corso
La direzione del corso si riserva il diritto di annullare il corso se non vi fossero sufficienti iscritti.
Le tasse di iscrizione saranno restituite.
Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dagli organizzatori del corso.
Vertenze
Per eventuali controversie il foro competente è Bellinzona, inoltre, è pure foro esecutivo ai sensi della LEF.
Il diritto applicabile è quello svizzero.
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