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CONTRATTO FORMATIVO
La ringraziamo di aver scelto di formarsi con noi, ecco i termini del contratto formativo che
stipula iscrivendosi a un corso.
Il nostro impegno
Nuova ARTEC si impegna a fornire la didattica nella forma più efficace possibile, limitando il
numero di partecipanti in relazione alle esigenze di interazione della formazione e fornendo per
tempo informazioni sui programmi, i docenti e le eventuali loro modificazioni.
Nuova ARTEC recluta i propri formatori tra i migliori esperti nazionali del settore, ne conferma la
competenza e la capacità didattica mediante visione del curriculum, delle pubblicazioni e
colloquio.
Nuova ARTEC non persegue finalità diverse dalla formazione, non pubblicizza prodotti inerenti
le professioni sanitarie ed esercita la propria attività in totale autonomia, al fine di garantire la
trasparenza didattica e la libertà intellettuale dei docenti.
La società produce i propri corsi senza il sostegno di sponsor.
Nuova ARTEC verifica la qualità della propria formazione mediante questionari di customer
satisfaction e mette in atto correzioni al fine di migliorare costantemente la propria offerta.
Logopedia
La nostra didattica indirizzata alla professione logopedica ha come finalità l’implementazione
delle capacità professionali dei sanitari già laureati. Essa prevede per la maggior parte dei corsi
l’accreditamento ecm. A seguire alcune norme disposte dall’ente accreditante.
• L’accreditamento ecm è concesso ai logopedisti regolarmente iscritti alla formazione e che
ne frequentano il 96% per la formazione RES, il 100% per la formazione FAD sincrona.
• E’ obbligo del discente comunicare i dati anagrafici e lo stato professionale ai fini della
formalizzazione del rapporto di fine corso.
• In caso di formazione FAD sincrona la visione della registrazione non sostituisce la
frequenza in presenza.
• In caso di FAD sincrona la prova di valutazione dell’apprendimento deve essere portata a
termine entro tre giorni dal termine dell’evento.
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• In caso di FAD asincrona il corso deve essere fruito e la prova di valutazione superata entro
il termine di pubblicazione attiva del corso sulla piattaforma di e-learning.

Professioni artistiche vocali
La didattica riservata ai professionisti artistici ha come finalità l’implementazione delle
conoscenze sulla fisiologia della voce e sul suo utilizzo in ambito espressivo, la cura dell’allievo,
l’autoprotezione e la messa in atto di buone pratiche di igiene vocale. Le regole di fruizione sono
a seguito indicate.
• Ove non specificato le iniziative formative sono aperte sia ai professionisti che ai docenti di
discipline artistiche nel campo della voce parlata e cantata.
• Alla conclusione delle iniziative che prevedono l’elaborazione di una relazione scritta o il
superamento di un test di verifica, viene rilasciato un attestato di frequenza e certificazione
dell’apprendimento.
• Per essere ammessi alla prova di valutazione occorre aver frequentato il 75% della didattica.

Modalità di iscrizione e politica dei rimborsi
Le iscrizioni sono ricevute solo mediante negozio online presente sul sito. Esse sono ritenute
confermate col versamento entro 10 giorni della quota, pena la decadenza.
I corsi che non verranno fruiti per responsabilità del discente non verranno rimborsati.
Nuova ARTEC restituirà le quote versate per le formazioni non effettuate per responsabilità
propria.

* In relazione all’emergenza sanitaria Nuova ARTEC si riserva di riprogrammare le iniziative
nella data di erogazione o nella formula didattica al fine di garantire la sicurezza dei discenti.
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