Il prossimo 23, 24 e 25 novembre si svolgerà a Roma il corso per conciliatori Telecom Italia per
il quale è possibile una partecipazione delle Associaizoni per un massimo di 2 partecipanti
per ciascuna associazione, pertanto chi volesse partecipare deve presentare richiesta a
quest’Associazione entro lunedi 19 ottobre p.v.
Il corso è organizzato da Consumers'Forum.
Qualche info in più sulla logistica:
ai partecipanti saranno garantiti da Consumers’ Forum il soggiorno e le spese di viaggio
secondo le seguenti modalità:
- vitto e alloggio presso l’hotel prescelto per il corso (esclusi gli extra che dovranno essere
liquidati direttamente dagli interessati alla reception) a partire dal pernotto e cena del 22
novembre;
- per i residente nel comune di Roma non è previsto il pernotto;
- spese di viaggio rimborsabili previa presentazione in originale dei titoli di viaggio (sono
ammissibili i biglietti ferroviari di seconda classe, mentre, eventuali richieste di rimborsi
chilometrici saranno soddisfatti riconoscendo il corrispettivo del costo ferroviario della tratta
corrispondente); l’uso dell’aereo è consentito solo ai corsisti provenienti dalla Sardegna, Sicilia,
Valle d’Aosta e Trentino ai quali sarà rimborsato un importo massimo di € 150. Non è previsto il
rimborso delle spese del taxi e parcheggio auto;
- ai corsisti sarà fornito un modulo apposito per la richiesta di tali rimborsi sul quale sarà
necessario indicare le proprie coordinate bancarie e allegare i titoli di viaggio di cui sopra.
Consumers'Forum segnala che l’albergo presso il quale si terrà il corso ha posto tra le
clausole contrattuali il pagamento delle camere e dei pasti alla prenotazione, pertanto
una volta data l’adesione occorre partecipare.
Per questa ragione Consumers’ Forum addebiterà, alla Associazione di appartenenza, il
costo del soggiorno di coloro che, pur avendo confermato la loro partecipazione al
corso, risulteranno assenti.
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