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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Grazie per aver richiesto maggior informazioni in merito al corso “Raccontarsi sui social.
Racconti aziendali sui social e nuovi format” - Torino 9 giugno 2018
Di seguito il programma dettagliato e le condizioni di pagamento del corso.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.corsostorytelling.it
info@storytelling-ita.it
mobile P. Soffiati 333.6875103 / S. Pozzi 335.7162774

SEDE DEL CORSO
c/o Bliss Coworking - Strada Vicinale Basse di Dora 42 - 10146 Torino

DATE E ORARI
Sabato 9 giugno 2018
9.30-18.30

COSTO DEL CORSO
Il corso costa 149 € IVA inclusa. Per iscrizioni e pagamenti:

https://www.eventbrite.com/e/raccontarsi-sui-social-racconti-aziendali-sui-social-enuovi-format-tickets-43887276024

La quota di partecipazione comprende:
●

8 ore formazione

●

Brunch libero (dove presente)

●

Materiali didattici del corso (slide)
La prima community italiana su Google+ dedicata allo storytelling e al marketing narrativo
StorytellingITA è un’idea di Simonetta Pozzi e Patrizia Soffiati

2
●

Attestato di partecipazione

●

Inserimento nella community di Google+ StorytellingITA

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dimestichezza con Internet, conoscenza di base sulla teoria dello storytelling, disponibilità a
mettersi in gioco.
Si richiede personal computer o dispositivo mobile (tablet o smartphone) con una connessione
wireless per poter prendere parte ai lavori di gruppo e al project work finale.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti è di 8 (otto) persone.

CONDIZIONI E MODALITÁ DI PAGAMENTO
L’iscrizione al corso avviene tramite Eventbrite pagando con carta di credito.
Metodi alternativi di pagamento.
Il pagamento può essere effettuato preferibilmente tramite bonifco bancario c/c
100000016969 intestato a:
Tre W s.c. ABI 03069 CAB 30680 CIN J Coordinate Iban IT02 J030 6930 6801 0000 0016 969
Intesa San Paolo IMI, agenzia di Orbassano (To)

FATTURE
Le fatture saranno emesse a fine mese.

DIRITTO DI RECESSO e RIMBORSI
E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 7 giorni dall’inizio del corso dandone
comunicazione a info@storytelling-ita.it entro il 2 giugno 2018.
In questo caso sarà rimborsata l’intera quota di partecipazione. La richiesta di rimborso
dovrà pervenire a Tre W s.c. via mail a: p.soffiati@trewsitiweb.it indicando nome, cognome e
i dati bancari per il bonifico.
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Per le rinunce pervenute dopo tale data non è previsto alcune rimborso ma potrai conservare
un credito pari al prezzo del corso acquistato da usare per il corso successivo.
Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

ANNULLAMENTO O VARIAZIONI DELL’ATTIVITA PROGRAMMATA
Ci riserviamo la facoltà di:


Annullare le attività qualora il numero degli iscritti sia inferiore alla quota minima
stabilita di 8 partecipanti e quindi non sia tale da garantirne l’efficacia sul piano
didattico



Rimandare ad altra data il corso per improvvisa indisponibilità dei docenti; in ogni caso
la nostra responsabilità è limitata alla tempestiva comunicazione agli iscritti della
cancellazione o variazione.

Rimborso ai partecipanti:
In caso di annullamento del corso sarà rimborsata l’intera quota di partecipazione. La
richiesta di rimborso dovrà pervenire a Tre W s.c. via mail a: p.soffiati@trewsitiweb.it
indicando nome, cognome e i dati bancari per il bonifico.
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