
 

 

 

 
Iscrizione ai nostri corsi 

L'iscrizione al corso si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di "Accademia Siciliana della Pasta" della prenotazione 
acquistata mediante il sito www.accademiasicilianadellapasta.it (tutti i 
giorni) o tramite iscrizione diretta presso gli uffici amministrativi siti in 
Palermo, via Abruzzi 1/A, 90144 - Palermo (PA) tel. 091.6853182, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
contestualmente al ricevimento della quota d'iscrizione o comunque di 
un acconto del 30%. La restante parte del pagamento, a saldo, sarà poi 
effettuata durante la prima lezione dei singoli corsi. 

Per i corsi amatoriali il cui costo non supera i € 100,00 è richiesto il 
versamento dell'intera quota di partecipazione al momento 
dell'acquisto on line o presso i nostri uffici. 
Per quelli che hanno un costo superiore ai € 100,00 è richiesto il 
versamento del 30% e il saldo durante la prima lezione del corso. 
E' obbligatorio inviare ricevuta di pagamento per confermare la propria 
iscrizione alla nostra mail: info@accademiasicilianadellapasta.it 

  



REGOLAMENTO CORSI 

 

1. Sede 

Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle varie strutture 
professionali o formative, partner di Accademia, dislocate sul territorio 
della città di Palermo. 

 

2. Perfezionamento dell'iscrizione ai corsi 

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte 
di Accademia Siciliana della Pasta del pagamento della quota di 
prenotazione o dell’intero costo del corso (vedasi “Iscrizione ai nostri 
corsi”). 

 

3. Quota di partecipazione 

Il costo dei corsi si intendono iva inclusa al 22%. È possibile richiedere 
la fattura al momento dell'iscrizione, inserendo e/o comunicando tutti i 
dati necessari per l’emissione della fattura elettronica. 

I corsi comprendono il materiale didattico, un grembiule e un cappello 
da chef con il nostro marchio. 

Nessun rimborso è previsto anche in caso di assenza o non 
partecipazione, per qualsivoglia motivo dell'iscritto al corso. 

  



4. Modalità di pagamento 

Il pagamento del saldo o dell'acconto può essere effettuato: 

- Tramite bonifico bancario 
- versamento in contanti presso la nostra segreteria organizzativa 
- tramite carta di credito con pagamento online 

 

5. Cambiamenti di programma: annullamento corso / modifiche 

corso 

Accademia Siciliana della Pasta si riserva la facoltà di annullare i corsi 
programmati dandone comunicazione agli iscritti nella settimana 
precedente a quella prevista per l'avvio del corso, nel caso di corsi di 
formazione professionale (12 o più lezioni). Una delle cause di 
annullamento / modifica è il non raggiungimento del numero di 
partecipanti prestabilito al corso. 

Nel caso di corsi amatoriali (da 2 a 6 lezioni), la cancellazione verrà 
comunicata ai partecipanti 3 giorni prima del corso. In tal caso, sarà 
integralmente restituita la quota di partecipazione versata, oppure, a 
scelta dell'iscritto, la quota di partecipazione potrà essere utilizzata dallo 
stesso per l'iscrizione al medesimo o ad altri corsi organizzati da 
Accademia Siciliana della Pasta purchè tale nuova iscrizione avvenga 
entro i tre mesi successivi. 

 

NB: Le date dei corsi possono subire delle variazioni; 

Accademia Siciliana della Pasta non risponde di eventuali 

problematiche create dallo spostamento delle stesse o dal 

mancato raggiungimento, alla data prevista, del numero 

stabilito di 15 corsisti per ciascun percorso formativo. 

  



6. Recesso dell'iscritto 

In caso di rinuncia con meno di un mese di preavviso, e comunque non 
oltre i 15 giorni antecedenti il corso, la quota versata non sarà rimborsata ma 
potrà essere utilizzata per altri corsi nei successivi 3 mesi. 

In caso di rinuncia al corso già avviato per volontà dell'iscritto, sarà 
dovuto comunque l'intero importo e non è previsto alcun rimborso. 

Una volta effettuata l'iscrizione ad un'edizione non è possibile effettuare 
spostamenti. 

In caso di iscrizioni aziendali o di gruppi, le sostituzioni di partecipanti 
possono essere effettuate in qualsiasi momento. 

 

7. Responsabilità dei partecipanti 

Il partecipante si impegna al pagamento dell'intera quota prevista per la 
partecipazione al corso. 

I partecipanti, all'avvio del corso, sono tenuti a rispettare la normativa 
interna con la presa visione delle misure di prevenzione/protezione 
nell'utilizzo di macchinari e attrezzature previste nel programma di 
formazione, oltre che a rispettare le regole/normative in essere anti 
Covid-19. 

 

8. Minorenni 

Gli studenti minorenni sono tenuti a comunicare la loro minore età 
all'atto dell'iscrizione e ad ottemperare alle richieste di documentazione 
integrativa (autorizzazioni genitori, ecc.). 

 

9. Condizioni di rilascio attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai 
corsisti in regola con la posizione amministrativa. 


