
CONSORZIO PLATONE Cooperativa Sociale onlus - CF/P.IVA 0988939100 –
avente sede legale in Roma (RM) Via Val Brembana, 1 tel. 06.86.02.400 e-mail
amministrazione@platoneformazione.it con legale rappresentante Ruggero Signoretti
accreditato presso la Regione Lazio con Det. n. G04185 del 10/04/2015, ai sensi
della normativa vigente in materia di accreditamento degli Organismi formativi (DGR
968 del 29/11/2007 e s.m.i.) 

Contratto per la partecipazione a:  

“CORSO LIS 1° LIVELLO” 

il/la Sig/ra (nome e cognome partecipante) _______________________________ 
nato/a _____________ il _______________ C.F. __________________________ 
(di seguito indicato solo col termine “partecipante”) 

tra

e

1. Oggetto e durata del contratto 
Il presente contratto disciplina i rapporti tra Consorzio Platone che eroga il corso di
formazione professionale riconosciuto e il partecipante al corso. Lo stesso ha inizio
dalla data di sottoscrizione e termina alla data di compimento del percorso formativo
per il quale è stipulato. Copia della domanda di iscrizione al corso è allegata al
presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Obblighi 
Consorzio Platone si impegna ad impartire al partecipante la formazione dovuta nei
modi e nei termini specificati all’atto dell’iscrizione e nel rispetto delle normative della
Regione Lazio in materia di formazione professionale. Consorzio Platone si impegna,
altresì, ad erogare la formazione teorica e pratica avvalendosi di strumenti idonei,
esperti e collaboratori con competenze specifiche. Sulla base del Programma
allegato al presente contratto, Consorzio Platone si impegna a fornire al partecipante
il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del
corso. Prima dell’avvio del corso, Consorzio Platone si impegna a comunicare
qualsiasi variazione si rendesse necessaria al partecipante, il quale avrà la facoltà di
rinunciare ottenendo la restituzione di quanto eventualmente versato (anche a titolo
di deposito cauzionale). 
3. Durata del corso 
Il corso avrà la durata di 150 ore di cui 20 ore teoriche e 130 ore pratiche. 

si conviene e si stipula quanto segue:
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4. Data di inizio del corso 
Il corso avrà inizio il giorno __________________ed avrà luogo a Roma (RM) presso
le aule poste nei locali di Via Val Brembana, 1 secondo il Programma allegato.
L’attivazione del corso da parte di Consorzio Platone è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni pari a n. 12. Qualora non si
raggiunga tale numero, il corso potrà essere annullato. Per particolari esigenze
organizzative o didattiche, Consorzio Platone si riserva la facoltà di rinviare la data di
inizio corso, inizialmente prevista, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 
5. Costo del corso e modalità di pagamento 
Il costo complessivo di partecipazione al corso è di € 700,00 (IVA esente) e
comprende iscrizione, frequenza, materiale didattico individuale, esame finale e
certificazione. Il partecipante è tenuto al pagamento della quota prevista secondo le
modalità individuate da Consorzio Platone, salvo gli obblighi di seguito riportati: 
- Anticipo pari al 15 % dell’importo totale, al momento della sottoscrizione del
contratto. Nel caso in cui, per cause esterne, la data di inizio del corso sia successiva
a 30 gg. dalla data di avvio inizialmente prevista, la suddetta somma, versata a titolo
di anticipo, verrà restituita. 
- Versamento di quota intermedia pari al 35% dell’intero importo sulla base dello
stato di avanzamento del corso con la seguente modalità: 30% delle ore svolte(o a
discrezione di Consorzio Platone secondo quanto concordato con il partecipante). 
- Versamento della quota a saldo pari al 50% da erogare prima della verifica finale di
apprendimento/esame se previsto. (Nel caso in cui non sia stato effettuato il saldo di
quanto dovuto entro il termine sopra indicato, è facoltà di Consorzio Platone non
ammettere l’allievo alla sessione di prove previste). 
In caso di riduzione del numero dei partecipanti, le condizioni didattiche e finanziarie
non varieranno per gli utenti iscritti e partecipanti al corso. 
6. Esame finale e rilascio degli attestati 
Il partecipante è ammesso all’esame finale, qualora previsto, se ha frequentato
almeno il 70% del percorso formativo (pari a n. 105 ore). 
7. Recesso e dimissioni 
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione
al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando
la decisione del recesso tramite e-mail all’indirizzo
amministrazione@platoneformazione.it e confermando con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento oppure tramite PEC all’indirizzo consorzioplatone@pec.it .
Consorzio Platone si impegna in questo caso a restituire la somma versata come
anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora
tale comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, la quota versata a
titolo di anticipo non sarà restituita. In caso di dimissioni successive all’inizio del
corso, il partecipante non otterrà rimborso delle quote versate. Solo in caso di
impedimento grave e comprovato da debita certificazione, al partecipante verrà
restituita la quota pari al 50% di quanto al momento versato. 
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8. Foro competente 
In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il
Foro del luogo di stipula del contratto stesso.  

Il presente contratto si compone di numero 3 (tre) pagine, e dei seguenti allegati:  
- Domanda di iscrizione al corso correlata di eventuali allegati; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Informativa sulla Privacy; 
- Programma del corso; 
- Regolamento. 
                                                                                      Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo ___________________ Data, _____________________ 

Consorzio Platone 
Il Legale Rappresentante                                                        Firma del Partecipante 
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