INFO UTILI
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2016 / 2017
1) Gli autoriparatori appartenenti ai Network Point Service e Dotcar-Trw hanno l’obbligo di
frequentare un minimo di 2 corsi di formazione all’anno .
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione dal relativo Network.
2) Ogni Officina ha la possibilità di iscriversi a tutti i corsi proposti da Service Srl.
3) L’iscrizione ai corsi dovrà pervenire tramite la compilazione della scheda di adesione che potrà
essere consegnata all’agente di riferimento oppure inviata via fax al nr. 02/339.39.238 o via mail a
marketing@ovam.it entro e non oltre venerdì 1 luglio.
4) Ogni officina ha il dovere di presentarsi alla sessione cui risulta iscritta.
In caso di assenza, il corso non potrà essere rimborsato.
5) Le assenze per malattia devono essere accompagnate da un giustificativo medico che
permetterà il recupero del corso stesso o diverso in base alle disponibilità residue.
6) Le assenze per sopraggiunti impegni dovranno essere comunicate entro i 5 giorni precedenti il
corso con possibilità di cambio data, previa disponibilità di posti.
7) Ogni Officina potrà chiedere solo 1 cambio data per sopraggiunti impegni.
8) Agli autoriparatori che si presenteranno a corsi cui non risultano iscritti, o in date diverse, non
sarà garantita la partecipazione al corso stesso.
9) Ogni corso sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti ed un
massimo di 15.
10) Ad anno accademico iniziato, le iscrizioni saranno accettate in base alla disponibilità
delle aule ed alle tematiche.
I corsi si svolgeranno presso le seguenti sedi:
Bologna / Castelmaggiore: Via Magistrini 3/7
Brescia: Via Perotti 12/A
Pero: Via Newton 12 (edificio grigio e rosso a sinistra del bar )
Torino: Via Veronese 210/A
Nella speranza che i punti sopra esposti possano essere un’utile guida ed uno strumento per
lavorare meglio, Ti ringraziamo e attendiamo la Tua iscrizione.
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Per informazioni sui costi e sulla fatturazione chiedi al Tuo Ricambista Partner

