
 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 
ORGANIZZATI DA CAST ALIMENTI (In vigore dal 01 Luglio 2014) 

1. SEDE  
Le iniziative di formazione si svolgeranno nella sede di Brescia, in via Serenissima n. 5 , salvo diversa 
indicazione prevista nei programmi di corso. 
 
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI  
 

• PER CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di CAST Alimenti della scheda di 
iscrizione debitamente compilata (in formato cartaceo o modulo di iscrizione on line dal sito 
www.castalimenti.it).  
 
 

• PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
L’iscrizione è subordinata al consenso di CAST Alimenti che verrà espresso valutando il curriculum del 
candidato, l’attitudine ed il percorso scolastico e   si intende perfezionata al momento del ricevimento da 
parte di CAST Alimenti della scheda di iscrizione debitamente compilata (in formato cartaceo o modulo di 
iscrizione on line dal sito www.castalimenti.it) e al ricevimento della quota d’iscrizione o comunque di un 
acconto del 30% che dovrà accompagnare il modulo di iscrizione.  
Per gli studenti dell’Alta formazione è obbligatorio inviare all’atto dell’iscrizione copia della carta di identità e 
del codice fiscale oltre che di eventuale permesso di soggiorno/visto di ingresso in Italia unitamente al 
curriculum vitae corredato di fototessera. 
Le iscrizioni ai Corsi sono a numero programmato ad assoluta discrezione di CAST Alimenti. Pertanto il corso 
verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti stabilito da CAST Alimenti. 
 
3. QUOTA DI ISCRIZIONE  
I prezzi dei corsi si intendono IVA 22% ESCLUSA e comprendono il materiale didattico, i coffee breaks ed il 
pranzo di lavoro. Sarà rilasciata regolare fattura. Agevolazioni e sconti non sono cumulabili. 
La durata dei corsi è indicata in giorni lavorativi.  
Nessun rimborso è previsto anche in caso di assenza o non partecipazione, per qualsivoglia motivo 
dell’iscritto dal corso. 
I servizi che CAST Alimenti presterà all’iscritto sono solo quelli qui espressamente previsti. 
 
 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO  

http://www.castalimenti.it/
http://www.castalimenti.it/


 

Il pagamento del saldo o dell’acconto può essere effettuato: 

• Tramite carta di credito attraverso il sito 

• Tramite bonifico bancario sulle seguenti banche (IMPORTANTE: indicare sempre, nella causale, il 
nome del partecipante e il titolo del corso): 
BCC AGROBRESCIANO – IBAN IT58X0857511205000000240042 SWIFT: – per bonifici da 
estero)   ICRAITRRFZ0 
BANCA SELLA: – IBAN IT02V0326811200052485509730 – BIC (per bonifici da estero):SELBIT2BXXX 

• Tramite vaglia postale intestato a: CAST Alimenti srl, Via Serenissima, 5 - 25135 Brescia 

 
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA  
Annullamento corso/modifiche corso 

• CAST Alimenti si riserva la facoltà di annullare i corsi programmati dandone comunicazione agli iscritti 
nella settimana precedente a quella prevista per l’avvio dell’attività formativa. In tal caso, salvo 
quanto sotto, sarà integralmente restituita la quota di partecipazione eventualmente versata.  
A scelta dell’iscritto la suddetta quota di partecipazione da questi eventualmente versata, verrà 
lasciata presso CAST Alimenti e potrà essere utilizzata dallo stesso per l’iscrizione del medesimo ad 
altri corsi di CAST ALIMENTI purché tale nuova iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi; in 
assenza di tale nuova iscrizione nei suddetti termini, CAST Alimenti restituirà la quota eventualmente 
versata. 

• CAST Alimenti si riserva la facoltà di modificare il programma ed i docenti, dandone tempestiva 
comunicazione 

 
 
6. RECESSO DELL’ISCRITTO 
 
Corsi di alta formazione e corsi serali 
* In caso di rinuncia con più di un mese di preavviso la quota di iscrizione  versata non sarà rimborsata. 
Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi purché tale 
iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la suddetta quota non 
sarà più utilizzabile. 
* In caso di rinuncia con meno di un mese di preavviso, la quota di iscrizione versata non sarà rimborsata e 
non potrà essere utilizzata per altri corsi. 
* In caso di rinuncia del corso già avviato per volontà dell’iscritto sarà dovuto comunque l’intero importo e 
non è previsto alcun rimborso, neppur parziale. 
* Una volta effettuata l’iscrizione ad un’edizione non è possibile effettuare spostamenti. 
 
 



 

Altri corsi 
* In caso di rinuncia con più di cinque giorni lavorativi di preavviso la quota di iscrizione  versata non sarà 
rimborsata. Tuttavia tale quota potrà essere utilizzata da parte del recedente per l‘iscrizione a futuri corsi 
purché tale iscrizione avvenga entro i successivi 12 mesi: in assenza di iscrizione entro tale termine la 
suddetta quota non sarà più utilizzabile. 
* In caso di rinuncia con meno di cinque giorni lavorativi di preavviso ,la quota di iscrizione versata non sarà 
rimborsata.   
* In caso di iscrizioni aziendali, le sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate in qualsiasi momento  
 
7. PARTECIPAZIONE AL CORSO ED AI TIROCINI ESTERNI 
In ogni momento CAST Alimenti potrà richiedere all’iscritto qualsiasi documento ritenuto utile per attestarne 
l’idoneità a partecipare al corso ed ai tirocini. 
CAST Alimenti potrà negare l'accesso al tirocinio esterno quando: 

• valutasse che gli obiettivi minimi di apprendimento non siano stati raggiunti; 

• l'iscritto non sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione; 

• l’iscritto non abbia  frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo del corso.  
L'assegnazione della sede di tirocinio è stabilità da CAST Alimenti in base a scelte organizzative e alla 
disponibilità delle aziende stesse. 
La rinuncia o l'interruzione all'attività di tirocinio non comporta da parte di CAST Alimenti alcun rimborso 
rispetto alla quota d'iscrizione né l'obbligo di individuare una seconda sede di attivazione.  
Il vitto e l'alloggio e le spese di trasporto durante il periodo di tirocinio sono a carico dell'iscritto.  
 
8. RESPONSABILITÀ  DEI PARTECIPANTI  
Il partecipante si impegna al pagamento dell’intera quota prevista per la partecipazione al corso: 
per i corsi di specializzazione il pagamento dovrà avvenire prima dell’avvio delle attività; per i corsi di alta 
formazione, oltre al pagamento dell’acconto contestuale all’iscrizione, dovrà essere corrisposto il saldo 
secondo le tempistiche definite nel piano di pagamento fornito al momento dell’iscrizione. 
I partecipanti ai Corsi sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle 
aule, ai supporti didattici, alle attrezzature, alle persone, e a quant’altro presente nei locali di CAST Alimenti. 
I partecipanti, all’avvio del corso,  sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, patto 
formativo, presa visione delle misure di prevenzione/protezione nell’utilizzo di macchinari e attrezzature 
previste nel programma di formazione, oltre che alle procedure previste per l’attuazione del piano di 
emergenza in CAST Alimenti,  ecc.).  
Ai corsi di discipline tecniche si dovrà partecipare in indumenti da lavoro (divisa professionale completa e 
scarpe antinfortunistiche).  
 
 
 



 

9. MINORENNI 
Gli studenti minorenni sono tenuti a comunicare la loro minore età all’atto dell’iscrizione e a ottemperare 
alle richieste di documentazione da integrare (autorizzazioni genitori, ecc.) 
 
10. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO  
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti in regola con la posizione 
amministrativa e che abbiano frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo delle attività.  
 
11. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE  

Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali 

leggi.  

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del 
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla 
competenza esclusiva del  Foro di Brescia con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

 

Per la scheda cartacea 

Luogo e data       Firma del partecipante 

        (se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore) 

 
 

Per la scheda cartacea 

 
Ai sensi sensi dell’articolo 1341 del codice civile sono  approvate in  modo specifico le clausole  
contenute negli articoli  5,6 e 11 
 

Luogo e data       Firma del partecipante 

        (se minorenne apporre anche la firma dei genitori/tutore) 


