
CORSI CAD-CAM
Il presente documento presenta le informazioni comuni a tutti i nostri corsi.

Esercitazioni
 Le esercitazioni vengono svolte su materiale di interesse del cliente, come commesse in corso o svolte in 

passato. Se non è possibile useremo altro materiale.

La classe.
 I nostri corsi sono individuali o per piccoli gruppi, perciò non creiamo delle classi tra allievi di diversa 

provenienza. I gruppi che gestiamo sono auto formati, come colleghi della stessa azienda, o gruppi di privati 
che si propongono assieme.

Durata del corso.
 24 ore.

Essendoci un solo allievo il tempo diventa molto fruttuoso e il docente interviene non appena si presenta la difficoltà e 
non ci sono i tempi morti che ci sarebbero con una classe.

Qualora l’allievo volesse interrompere il corso anticipatamente, verranno addebitate solo le ore effettuate.

Se l’allievo volesse continuare le lezioni, oltre alle 24 ore, verrà stabilita una agenda e verrà fatta una nuova offerta. 
Questo può avvenire anche a distanza di tempo, a seconda delle esigenze del cliente.

Prezzo del corso.
 Il prezzo del corso è influenzato dalle seguenti variabili:

o numero di partecipanti;
o sede;
o durata.

 Lo standard su cui basarsi è un corso dal costo di € 650,00 ed è così sviluppato:
o allievi: 1;
o sede: la nostra a Chiarano (TV);
o durata: 24 ore.

 Se il corso viene svolto on-line il prezzo è di € 600,00. (sempre per 1 allievo e della durata di 24 ore).

Sede.
 Le nostre: Chiarano (TV),
 La vostra: a domicilio, al prezzo del corso aggiungiamo un contributo per le spese di trasferta.
 On-line, utilizzando Skype o Teamviewer.

Date e orari.
 Da concordare assieme.

Il totale di 24 ore verrà frazionato in lezioni.

La durata ideale delle lezioni è di 3 ore. Se le esigenze del cliente non permettono tale modalità, le lezioni possono
essere più brevi o più lunghe.

Le modalità elencate possono variare in base alle esigenze del cliente.

In calce trovate i nostri contatti. Non esitate a richiederci ulteriori informazioni.
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