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Regolamento per la partecipazione ai corsi ALOSI  
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
Sono accolte esclusivamente le iscrizioni ai corsi effettuate 
all’indirizzo e-mail gruppoformazione@alosi.ch, entro il 
termine di scadenza indicato. Il partecipante riceverà in 
seguito una conferma d’iscrizione per e-mail.  
 
 
PAGAMENTO E PARTECIPAZIONE  
Il pagamento del corso deve essere effettuato solo dopo aver 
ricevuto per e-mail la conferma dell’iscrizione al corso. Senza 
tale conferma non si deve procedere al pagamento della 
tassa d’iscrizione e non si può partecipare al corso.  
Il conto sul quale effettuare il versamento è il seguente:  
CCP 69-4243-2 , ALOSI, 6834 Morbio Inferiore.  
La prova di pagamento deve essere gentilmente presentata 
ad inizio corso per motivi organizzativi e contabili.  
La persona che rinuncia alla partecipazione prima della 
scadenza del termine d’iscrizione è esonerata dal 
pagamento.  
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La persona che rinuncia dopo la scadenza del termine 
d’iscrizione o che non si presenta alla formazione:  
- Con certificato medico o una decisione negativa da parte del 
DECS (per le logopediste che lavorano nel servizio pubblico) 
verrà esonerata dal pagamento;  

- In tutti gli altri casi dovrà pagare la tassa intera.  
 
Nel caso in cui un iscritto non pagasse la tassa entro la 
formazione, riceverà al massimo due richiami. Inoltre, finché il 
pagamento sarà scoperto, la Commissione Formazione non 
accetterà sue ulteriori iscrizioni ai successivi corsi.  
 
 
FORMAZIONI A NUMERO CHIUSO  
Nel caso di formazioni a numero chiuso fa stato l’ordine 
d’iscrizione dando, di principio, precedenza ai membri ALOSI. 
Raggiunto il numero massimo, gli ulteriori interessati vengono 
inseriti automaticamente nella lista d’attesa e saranno 
contattati nel caso in cui un partecipante si ritiri.  
La persona che rinuncia alla partecipazione sarà esonerata 
dal pagamento solo nel caso in cui riceva una conferma dalla 
Commissione Formazione dell’avvenuta sostituzione da parte 
di una persona in lista d’attesa.  
 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Le logopediste che partecipano solo parzialmente ai corsi 
devono annunciarlo alle colleghe della CF anticipatamente e 
riceveranno gli attestati di formazione con lo spazio dedicato 
al numero di ore già compilato. 
   
 
 
     Bellinzona, 25 ottobre 2019 


