
 
REGOLAMENTO  

L’Accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione necessaria per l’ammissione e  
frequenza dei partecipanti al corso  

I corsi ecm sono tutti registrati al Ministero della Salute per un numero limitato di partecipanti, per  

cui in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, verranno ammessi gli allievi   
secondo l’ordine di effettuazione del pagamento, ovvero farà fede la data del bonifico. Coloro i quali  

risulteranno essere oltre il numero di partecipanti previsti, sarà riaccreditato l’importo versato e/o   

inclusi in una edizione successiva dell’evento per il quale hanno richiesto la partecipazione.  
Per i corsi dove è prevista la rateizzazione della quota di partecipazione , essa deve essere corrisposta  

nelle modalità previste per ogni singolo evento. Laddove esigenze diverse dovessero comportare   

l’impossibilità di concludere l’iter formativo previsto, si è tenuti comunque al versamento dell’intera  

quota di partecipazione.  

Nel  caso  impegni  dovessero  rendere  impossibile  la  Vs.  partecipazione  all’evento  vogliate,  

cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima dell’inizio del corso, a mezzo  

fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la restituzione totale della quota versata, altrimenti   

trascorso  tale  termine  ci  sarà  impossibile,  purtroppo,  evitare  di  addebitare  l’intera  quota  di  

partecipazione; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. collega  

Per l’ottenimento del crediti formativi ECM , il discente deve:   
Frequentare il 100% delle ore complessive, così come disposto dal Ministero della Salute.   

La presenza ai corsi sarà effettuata sia con strumenti elettronici che attraverso l’uso di un  

registro presenza. La presenza sarà rilevata più volte durante l’espletamento del corso.  

I discenti devono superare un esame finale di natura teorico, con almeno 06/10 delle risposte  

esatte. Nel caso di esame pratico almeno i 2/3 delle tecniche richieste, ad insindacabile   

giudizio del docente. Il voto finale sarà espresso in sufficiente , buono , ottimo.  

Durante il corso è proibito fare fotografie e/o riprese video, o effettuare registrazione della voce,  
salvo preventiva autorizzazione della Società, del docente e del gruppo classe;  

Le date di svolgimento, la sede dei corsi potranno subire variazioni per ragioni organizzative. Tali   

variazioni verranno  comunicate almeno 03 giorni prima dell’inizio dell’evento attraverso il sito   

internet, via telefono, fax o posta elettronica. Per tale evenienza è riservata al discente la facoltà di   

recedere dalla partecipazione e ottenere la restituzione della quota versata.  

La Società si riserva la facoltà di disdire il corso fino a 05 giorni prima della data fissata per l’inizio  

dello stesso tramite debita comunicazione agli iscritti effettuata sul sito internet, via telefono, fax o  

posta  elettronica,  per  mancanza  di  iscritti,  o  esigenze  organizzative  e  sarà  quindi  garantita  la  

restituzione della quota versata.  
Ad ogni partecipante sarà consegnata una dispensa in formato elettronico e/o cartaceo. La natura, la  

qualità e la quantità del materiale riprodotto nelle dispense è ad insindacabile giudizio del docente. Il  

materiale didattico non può essere riprodotto  
L’attestazione ecm nonché la fattura sarà consegnata a fine evento .  

10. L’allievo durante il corso è tenuto alla massima puntualità.  

11. L’allievo è tenuto ad un comportamento corretto nei confronti del docente e dei colleghi, astenendosi  

da critiche e comportamenti impropri. Eventuali critiche, suggerimento e/o osservazioni potranno  

essere espressi sulla scheda di valutazione ECM consegnata a fine evento.  

12. L’iscrizione ai corsi della Zahir Srl, implica l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme che   

regolano il rapporto per tutta la durata del corso.  
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