
ISCRIZIONI 
 

 
 
 

15 June, 2019 scadenza dell' iscrizione anticipata/early  

Si prega di leggere sulle condizioni qui di seguito! 

  

 
Tutti i prezzi si intendono in Euro (€) e le tasse sono incluse. 

 

• DICHIARAZIONE DI  ISCRIZIONE sarà effettuata esclusivamente online sul sito del 

congresso/sistema online 

• PAGAMENTO DELL’ ISCRIZIONE sarà effettuato sia da carta di credito o con bonifico 

bancario. (in caso di bonifico bancario , la ricevuta dovrà essere inviata tramite email 

a efta2019naples@symvoli.gr). 

•MODULO DI ISCRIZIONE sarà caricato appena possibile. 

*l’ iscrizione sarà ultimata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento e poi seguirà  la 

conferma di iscrizione 

 

La quota di iscrizione al Congresso include: 
•Partecipazione alle sezioni durante il congresso (11,12,13,13 Settembre 2019) 

•Accesso alla mostra espositiva e alle sessioni di poster 

•Materiale congressuale 

•Cerimonia inaugurale & cerimonia di benvenuto (Mercoledi 11, Settembre) 

•Evento conclusivo (TBA) 

• Attestato di partecipazione 
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La quota di iscrizione al Congresso non include: 
• Workshops Pre & Post congressuali  

• Pause pranzo 

• Programma culturale proposto/eventi (p. Es party, cena di gala, concerti) 

________________________________________ 

EFTA MEMBRI (TIC / NFTO): l’ iscrizione sarà effettuata da un rappresentante di TIC o NFTO 

attraverso il Modulo di Iscrizioni di Gruppo. 

EFTA.CIM & SIPPR MEMBRI: si prega di fornire una copia con la tesserà di membo 2019 o un 

documento di conferma dei membri dall’ EFTA o SIPPR. 

TIROCINANTE INDIVIDUALE: si prega di fornire un documento dall’ Istituto/centro che 

conferma la tua presenza personale al tirocinio. 

TIROCINANTI IN GRUPPO: (minimo di 10 o 25): si prega di fornire una lista con i partecipanti 

del gruppo certificata dall’ istituto insieme ad un certificato personale di Istituto. 

 

ISCRIZIONI DI GRUPPO: 

 

Iscrizioni di gruppo è consentita per un minimo di: 

 

• 25 partecipanti o  

• 10 partecipanti 

 

 la registrazione insieme come gruppo  è applicabile e valida per 

•i partecipanti dello stesso paese  

• l’ iscrizione deve essere effettuata prima del 15 Giugno (‘early/anticipata’ iscrizione) 

* Iscrizione di Gruppo minimo di 10 partecipanti è applicabile e valida : 

• per tutti i membri dell’ EFTA/SIPPR 

• è applicabile e valida per i partecipanti dello stesso paese i quali faranno l’ iscrizione prima del 15 

Giugno (early/anticipata iscrizione) 

** Iscrizione in gruppo minimo di 25 partecipanti è applicabile e valida: 

• solo per i membri dell’ EFTA-CIM or SIPPR 

• per i partecipanti dello stesso paese i quali sono membri EFTA.CIM or SIPPR e faranno l’ 

iscrizione prima del 15 Giugno (early/anticipata iscrizione) 

 

Informazioni per l’ iscrizione di gruppo: 
 

• Il rappresentante del gruppo deve compilare, firmare e inviare il Modulo di Iscrizione di Gruppo 

all’ email del congresso: efta2019naples@symvoli.gr / fax 0030 2310 433599 Entro il 15 Giugno, 

2019 (scadenza del ‘early’ iscrizione). 
• Ciascun membro del gruppo deve procedere all’ iscrizione individuale e al pagamento online 

entro il 15 Giugno (scadenza dell’ iscrizione anticipata/early ), indicando nel campo 

indicato/richiesto il nome del gruppo in cui appartiene la sua iscrizione. 

 

PAESI A BASSO REDDITO: 
I paesi europei hanno un medio reddito meno di 500€ al mese. 

Maggiori informazioni 
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: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage 

 

 

ISCRIZIONE PER QUELLI CHE PARTECIPERANO CON UNA PROPOSTA: 
deve essere effettuata entro la scadenza del’ iscrizione ‘early’ (15 Giugno,2019) al fine di essere 

inclusa al programma del congresso.  

 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO: 
per le cancellazioni dovete contattare via email al SYMVOLI | Gestione congressuale & Culturale  

( efta2019naples@symvoli.gr)  

-fino al Luglio 15, 2019 la quota di iscrizione sarà completamente rimborsata 

-dal 16 Luglio fino al 11 Agosto, 2019 la quota di iscrizione sarà 

rimborsata parzialmente un onore amministrativo di 35€/persona.  

-dal 12 Agosto, 2019, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.  

Il sistema di registrazione online sarà disponibile a metà aprile 2019. 
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