
 
 
 

 

 

Regolamento 2022 
Corsi e Percorsi in modalità d’aula e virtual class 

 
 

1. Norma per l’iscrizione 
 

Le iniziative formative “a Catalogo” sono interamente finanziate da Quadrifor ed erogate dalle Società 
di Formazione del proprio circuito, per i Quadri iscritti in regola con il pagamento della quota 
contributiva  annuale, come previsto dall’art.6 – versamenti contributivi del Regolamento Quadrifor. 

 
All’atto dell’iscrizione online il richiedente s’impegna a partecipare al corso prescelto. 

 
Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per i corsi in presenza, sono a carico dell’Azienda o del 
partecipante all’iniziativa. 

 

2. Modalità di iscrizione 
 

Le iscrizioni alle iniziative Quadrifor vanno effettuate tramite l’apposita scheda di iscrizione online 
presente all’interno di ogni singolo corso nel sito www.quadrifor.it, con le seguenti modalità: 

 

a) le iscrizioni per i corsi del periodo Marzo/Luglio 2022 possono essere effettuate a partire dalla data del 
15 Febbraio 2022; 
b) le iscrizioni per i corsi del periodo Settembre 2022/Febbraio 2023 possono essere effettuate a 
partire dalla data del 15 Giugno 2022; 
c) se l’iscrizione al corso viene effettuata prima di venticinque giorni rispetto alla data dell’inizio 
dell’evento, viene richiesta una prima iscrizione, “iscrizione provvisoria”, che dovrà poi essere 
confermata in via definitiva, “conferma definitiva”; 
d) se l’iscrizione al corso viene effettuata entro venticinque giorni rispetto alla data di inizio dell’evento, 
viene richiesta una sola iscrizione, “iscrizione definitiva”. 

 
In ogni caso, per quanto riportato ai punti c) e d), il sistema riconosce se l’iscrizione è stata effettuata 
come “iscrizione provvisoria” oppure come “iscrizione definitiva” e guida automaticamente l’interessato 
fino alla conclusione della procedura. 

 
L'iscrizione ai singoli percorsi della prima area “Percorsi Tecnico/Manageriali”, così come per i corsi 
delle altre Aree, richiede l'obbligo della partecipazione a tutte le giornate formative. 
 

3. Accoglimento domande di adesione 
 

La selezione delle schede di adesione viene effettuata con riferimento alla data di presentazione della 
domanda stessa e fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto per ogni corso. 
Le prime cinque iscrizioni susseguenti al numero massimo previsto (cioè dalla sedicesima alla ventesima 
iscrizione online) rientreranno in una lista cui attingere nel caso di eventuali recessi. 

 
Qualora le iscrizioni superassero in maniera molto rilevante il numero massimo previsto, Quadrifor si riserva, 
a sua insindacabile valutazione, la possibilità di organizzare nuove sessioni. 

 
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti previsto (10 per ogni singolo corso), entro il termine 
concesso per la “conferma di iscrizione” (undici giorni prima della data di inizio del corso), Quadrifor si 
riserva il diritto di annullare o rinviare l’evento, dandone comunicazione scritta o telefonica agli 
interessati. 

La comunicazione da parte di Quadrifor del positivo accoglimento della domanda di adesione o 
l’eventuale comunicazione del mancato raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni, avverrà 

http://www.quadrifor.it/


 
 
 
 

 

 
 
 

direttamente via e-mail all’indirizzo evidenziato nella scheda d’iscrizione, almeno 10 giorni prima 
dell’inizio del corso. 
La conferma dello svolgimento del corso prevede il contestuale invio delle relative informazioni 
logistico/organizzative. 

 
In caso di impossibilità a prendere parte al corso, il Quadro iscritto, non può essere sostituito da altra 
persona dell’’Azienda. 

 

4. Iscrizioni 
 

I Quadri in regola con il pagamento della quota contributiva possono partecipare gratuitamente a: 
 

- Un Percorso Tecnico/Manageriale + due Corsi a scelta fra le altre 4 Aree Tematiche; in alternativa a 
- Quattro Corsi a scelta fra le Aree Tematiche diverse dai Percorsi Tecnico/Manageriali. 

 

5. Recesso e penalità mancata partecipazione 
 

L’eventuale disdetta di partecipazione al corso deve essere comunicata, entro l’11° giorno 
antecedente la data d’inizio del corso stesso. È accettato un massimo di due cancellazioni entro i 
termini, la terza disdetta verrà considerata automaticamente come partecipazione effettiva e verrà 
conteggiata nel limite delle iscrizioni annuali (vedi punto 4). 

 
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso comunicata nei 10 giorni antecedenti la data di inizio 
del corso stesso, verrà considerata automaticamente come partecipazione effettiva e verrà conteggiata 
nel limite delle iscrizioni annuali (vedi punto 4). 

 
Le iscrizioni provvisorie (vedi punto 2 lettera c) non confermate definitivamente, o non disdette nei tempi 
previsti, verranno conteggiate nel limite delle iscrizioni annuali (vedi punto 4). 

 
Le iscrizioni di coloro che, pur essendo in graduatoria, non comunicheranno la mancata partecipazione 
al corso, verrà conteggiata automaticamente nel limite delle iscrizioni annuali (vedi punto 4). 

 
Le disdette di partecipazione devono avvenire attraverso il link “Accedi alla tua area riservata” dal sito 
www.quadrifor.it, area “Quadri”, oppure, via e-mail segreteria.corsi@quadrifor.it. 

 

Ricordiamo che la comunicazione di recesso dà diritto a un altro Iscritto di partecipare al corso, nel rispetto 
delle graduatorie in atto. 

 
6. Rilascio attestati di partecipazione 

 
I Quadri che partecipano almeno al 75% delle giornate formative del corso scelto, salvo diverse indicazioni 
legate alla specificità del corso, hanno diritto a ricevere l’attestato di partecipazione sottoscritto da Quadrifor. 

 

 
N.B: Al fine di consentire la partecipazione ai corsi al più ampio numero di Quadri possibile, 
invitiamo tutti gli Iscritti e le Imprese a rispettare in modo rigoroso i termini di disdetta di 
partecipazione. 
 
Febbraio 2022 

Come iscriversi ai corsi: 
Tutte le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate online, al fine di stabilire esattamente la graduatoria. Il 
Quadro può accedere all’area riservata mediante web mail e password generate direttamente dal 
sistema attraverso il link Accedi alla tua area riservata, oppure il link Opportunità di partecipazione, dal 
box Quadri dell’home page del sito www.quadrifor.it. 
Il servizio di call center è operativo per eventuali richieste d’informazione al n.verde 800919055. 

http://www.quadrifor.it/
mailto:segreteria.corsi@quadrifor.it
http://www.quadrifor.it/

