Sono disponibili n. 10 esoneri parziali del 40% da applicare sulla quota di
partecipazione per la partecipazione al Corso di Alta Formazione Hotel
Design Solutions – 5 edizione, avvio il 01/10/2018.
COME RICHIEDERE GLI ESONERI PARZIALI
La richiesta dell’esonero parziale deve essere fatta a mezzo email all’indirizzo
formazione@polidesign.net allegando la seguente documentazione:
• Domanda
di
ammissione
al
Corso
(polidesign.net/HotelSolutions/comepartecipare);
• Curriculum vitae;
• Copia del documento d’identità e codice fiscale.
La candidatura e l’assegnazione degli esoneri parziali avviene durante il
percorso di ammissione al Corso e mai dopo la sua data di inizio.
Gli esoneri parziali sono fruibili solo per coloro che finalizzeranno l’iscrizione al
Corso di Alta Formazione in Hotel Design Solutions – 5 edizione, avvio il
01/10/2018, percorso completo della durata di 152 ore.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E REQUISITI
Gli esoneri parziali verranno assegnati fino al loro esaurimento, in ordine
temporale di iscrizione. L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento
della quota di partecipazione di euro 600,00 + IVA in un’unica soluzione così
come previsto dalla Scrittura Privata e con la sottoscrizione della stessa.
La graduatoria finale terrà conto della data di accredito del bonifico e della
sottoscrizione della Scrittura Privata tra il partecipante e POLI.design.
Non è consentita la cumulabilità degli esoneri parziali con altre borse di studio,
altri esoneri, con i corsi in abbinata, con gli altri sconti riportati nella sezione
polidesign.net/Hotel-Solutions/comepartecipare e/o con altre forme di

finanziamento alla frequenza al Corso. L’accettazione degli esoneri parziali è
da intendersi esclusiva.
SCADENZE E COMUNICAZIONI
Le selezioni avverranno in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione
della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Al momento della comunicazione dell’ammissibilità al Corso il candidato
riceverà comunicazione circa l’esonero parziale.
L'iniziativa è valida dal 01/02/2018.
Nota bene: l'ordine temporale terrà conto della data del bonifico e della data
riportata sulla scrittura privata sottoscritta tra lo studente e POLI.design.
Una volta esauriti i n. 10 esoneri parziali, POLI.design provvederà a darne
opportuna comunicazione sul sito web.
POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il Corso nel caso in cui non sia
stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure, nel caso in cui vengano
meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico,
logistico e amministrativo. In tali casi, gli esoneri parziali previsti non saranno
riconosciuti, senza che ciò possa far sorgere alcun diritto a risarcimenti e/o
indennità di sorta.
Tutti gli esoneri parziali possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l’Ufficio Formazione: T.
+39 02 2399 5911 | formazione@polidesign.net
Milano, 01/02/2018

Fornendo i dati personali richiesti nella specifica domanda di ammissione e
nel curriculum vitae, il Candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e
veritieri.

