
Informazioni principali

Iscrizione

Online sulla piattaforma corrispondente della società di vendita
Derendinger:   training.derendinger.ch/it-CH
Matik:   training.matik.ch/it-CH  
Technomag:   training.technomag.ch/it-CH

* Istruzioni per la registrazione online / iscrizione alla TechPool Academy

1. Registrazione / creare un profilo (è necessario compilare tutti i campi obbligatori)
2. In seguito riceverete un’e-mail con un link di conferma
3. Accesso con il vostro indirizzo e-mail e la password
4. Sotto il vostro nome, a destra del logo TechPool, troverete le seguenti opzioni:

• Modificare il profilo
• Manage Team (Registrazione dei collaboratori)
• Cambiare la password
• Disconnettersi

5. Selezionare e registrarsi al corso (leggere e accettare i termini di registrazione)
6. Riceverete immediatamente una conferma di registrazione via e-mail
7. L’iscrizione è definitiva e sarà confermata via e-mail

Numero partecipanti

Min. 6 massimo 12 persone  (in base all’ordine d’iscrizione).

Durata 

Per principio i corsi durano 1 giorno, dalle ore 08.30 alle ore 17.00 ca. Questo può variare rispetto al corso. I dettagli esatti si trova-
no nella descrizione del corso corrispondente e sono anche menzionati nella conferma dell’iscrizione.

Costi del corso

Tutti i prezzi s’intendono senza 7,7% IVA. La documentazione dettagliata per il corso e il vitto sono compresi nei costi. Eccezioni, v. 
descrizione corsi.

Condizioni d’annullamento:

Le cancellazioni devono essere comunicate almeno due settimane prima del corso. Le cancellazioni ricevute più tardi saranno adde-
bitate al 50% del costo del corso.
In caso di assenza ingiustificata, verrà addebitato il 100% del costo del corso; e se è disponibile un voucher, deve essere inviato per 
posta alla TechPool Academy. Il buono perde quindi la sua validità e non può essere utilizzato per un altro corso.

TechPool si riserva il diritto di rinviare o di annullare i corsi, se il numero di partecipanti non è sufficiente.

Formazione individuale / corsi aziendali

Da 10 persone

Informazioni 
Eveline Marti
TechPool Academy

techpoolacademy@sag-ag.ch 
044 835 29 66


