EB Formazione
Area biblioteche
Informazioni e procedure di iscrizione
Iscrizione per i privati
Non è necessario essere bibliotecari per partecipare ai corsi.
Gli interessati che intendono iscriversi come privati, a proprie spese, non necessitano di una particolare
procedura di iscrizione. Possono procedere cliccando sul pulsante “Metti nel carrello” e seguire le
istruzioni di acquisto.
Iscrizione come ente
1) Procedere all’iscrizione cliccando sul pulsante “Metti nel carrello” nella scheda del corso; scegliere
bonifico bancario come condizioni di pagamento; inserire il contatto mail personale del singolo iscritto nei
“Dati di registrazione”; inserire i dati dell’ente nei “Dati di fatturazione”.
2) Al termine della procedura, con una mail a corsi@bibliografica.it si comunicano i nomi degli iscritti o il
numero d’ordine, inoltrando anche solo la mail di conferma.
3) Sarà nostro compito inviarvi regolare quotazione, alla quale farà seguito il vostro CIG e la modulistica
che dobbiamo completare prima di procedere alla fatturazione elettronica.
La quota di iscrizione
La quota varia a seconda del corso proposto.
I corsi di maggior durata e che coinvolgono i partecipanti anche durante la settimana con esercitazioni e
condivisione di approfondimenti da parte del docente hanno una quota di 140 € (iva inclusa)
I corsi che invece sono suddivisi su tre incontri interattivi e seminariali hanno una quota di 80 € (iva
inclusa).
La quota di iscrizione per i bibliotecari che si iscrivono attraverso l’ente non prevede l’iva (art. 10).
È previsto l’addebito del bollo di 2 euro nelle fatture che superano i 77,47 euro.
Conferma di iscrizione e invio del materiale didattico
L’email ricevuta alla fine della procedura di iscrizione è da ritenersi valida come conferma.
La comunicazione relativa all’invio del materiale didattico e all’accesso dell’aula virtuale sarà spedita solo
in un secondo momento, quando il corso raggiungerà l’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il corso
non esaurisse i posti previsti, tale comunicazione sarà inviata entro 5 giorni dall’inizio delle lezioni.

