INFORMAZIONI, COSTI E ISCRIZIONI AI CORSI DI FRORMAZIONE
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici - ANCEP è l’unica Associazione del settore che, a livello nazionale, riunisce chi si
occupa di cerimoniale e di rappresentanza istituzionale favorendo la creazione di una rete di rapporti e relazioni fra i Cerimonialisti
italiani e lo sviluppo di una cultura condivisa.
ANCEP, inoltre, grazie al riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rilascia l’Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista: fra i suoi scopi vi è infatti quello di contribuire alla crescita professionale e alla definizione di un
preciso profilo del Cerimonialista, figura sempre più determinata che è tenuta a conoscere non solo i segmenti della materia che gli
conferiscano conoscenze e competenze di immediato interesse e risvolto pratico per le mansioni di cerimoniere che ricopre, ma che è
chiamata ad apprendere e approfondire la cultura Cerimoniale nel suo complesso e nei suoi molteplici aspetti.
Per il conseguimento ed il mantenimento di detta Attestazione (vedi relativo Regolamento sul nostro sito internet), ANCEP propone ai
suoi Soci percorsi formativi articolati tra corsi in aula, seminari e visite di studio cui vengono attribuiti crediti formativi (CF) in base alla
durata e alla complessità dell’evento. I crediti formativi sono accumulabili nel tempo salvo rinnovo della quota di iscrizione all’ ANCEP.
3 CF
6 CF
8 CF

per i corsi della durata di mezza giornata
per i corsi della durata di un giorno
per i corsi avanzati della durata di due giorni

2 CF per seminari o visite di studio della durata di mezza giornata
4 CF per seminari o visite di studio della durata di un giorno
4 CF per seminari o visite di studio all’estero della durata di uno o
più giorni

TARIFFE DEI CORSI DI FORMAZIONE 2018

NON SOCI 1
€ 180,00
€ 280,00
€ 380,00

DURATA DEL CORSO
Mezza giornata (3 CF)
Intera giornata (6 CF)
Due giornate
(8 CF)
-

-

-

-

SOCI
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

Per partecipare ai corsi è necessario essere Soci regolarmente iscritti all’Associazione (vedi NOTA 1). Nella quota di prima iscrizione
ad un corso da parte di un “non socio” è compresa l’iscrizione all’ANCEP e le relative agevolazioni (vedi NOTA 1). La quota del
rinnovo annuale di iscrizione ad ANCEP andrà saldata tempestivamente con capitolo di spesa dedicato a parte.
I corsi vengono attivati con un numero minimo di cinque iscritti. Si prega pertanto di comunicare per tempo la propria intenzione a
voler partecipare ad un corso ed attendere la conferma dell’attivazione dello stesso prima di versare la quota di iscrizione.
È possibile iscriversi, con un anticipo di trenta giorni rispetto alla data del corso versando una caparra di Euro 50.00 rimborsabili
solo in caso di cancellazione dello stesso.
Il saldo dovrà essere versato tassativamente 8 giorni prima della data di inizio del corso.
Al corsista che, una volta saldata l’iscrizione al corso, per motivi di sorta, non potesse partecipare, verrà fatto credito unicamente
del 50% della somma versata per quello specifico corso per l’iscrizione ad un successivo evento formativo proposto da ANCEP del
medesimo importo.
Qualora ANCEP, per ragioni di sorta, si veda costretta ad annullare un corso già attivato, ai corsisti già regolarmente iscritti verrà
rimborsato il 100% del saldo effettuato per quel corso. Tale somma, a discrezione dell’interessato, potrà essere mantenuta a credito
per successiva attività del medesimo importo promossa da ANCEP. L’Associazione non si fa carico delle spese (trasporti, alloggio,
vitto) eventualmente già sostenute dagli interessati.
Date, orari, costi e conferimento crediti formativi relativi ad altre attività formative fuori catalogo verranno pubblicati sul sito
www.cerimoniale.net o comunicate via posta elettronica ai Soci.
Le indicazioni sulle modalità di pagamento sono espresse sul modulo di iscrizione ai corsi disponibile in calce al presente
documento e disponibili sul sito www.cerimoniale.net

INFO: Ufficio Formazione e Eventi:
Segreteria Generale:

e-mail: formazione.eventi@cerimoniale.net - Cell: 339. 782 1973
e-mail: segretario.generale@cerimoniale.net - Cell: 333. 468 7770
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Per l’iscrizione all’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici è necessario inviare ad ANCEP regolare istanza di richiesta di ammissione corredata da C.V. che,
successivamente all’approvazione della Commissione di Accreditamento, verrà completata con saldo equivalente a Euro 80,00. La quota di iscrizione ad un corso per un
“non socio” comprende l’iscrizione all’Associazione consentendo la tariffa soci per l’iscrizione alle successive attività promosse da ANCEP. La quota di iscrizione
all’ANCEP (Euro 80.00 e rinnovabile gli anni successivi al costo di Euro 50.00) rimane medesima in qualunque periodo dell’anno si faccia richiesta di ammissione.
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NOTE
-

Le date dei corsi della sessione autunnale saranno comunicate entro il mese di settembre 2018.

-

La proposta formativa di ANCEP potrà essere integrata, nell’anno, con altri corsi di specializzazione,
seminari e visite di studio di cui verrà data notizia sul sito internet www.cerimoniale.net

-

I Crediti Formativi acquisiti sono accumulabili negli anni.

-

L’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista non verrà rilasciata a coloro che non
abbiano frequentato il 100% dei corsi caratterizzanti nonchè i corsi di specializzazione a scelta fino al
raggiungimento dell’ammontare dei CC.FF. previsti.

-

Per il mantenimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista, oltre a farne
richiesta entro i termini stabiliti e a essere in regola con il versamente della quota annuale di rinnovo
iscrizione all’Associazione, è obbligatorio conseguire almeno 10 CC.FF. ogni anno frequentando corsi di
integrazione e specializzazione e/o Seminari e Visite di Studio per le quali sia previsto il conferimento di
crediti.

-

I corsi avranno luogo presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito “Pio IX” di Roma, sito in Viale Castro
Pretorio, 95 - 00185 Roma. Eventuali variazioni di Sede dovute a questioni logistiche verranno
communicate al momento dell’iscrizione o comunque per tempo.

-

Gli iscritti ai corsi, per la pausa colazione a metà giornata, potranno usufruire della “Tavernetta” del
Circolo Ufficiali a prezzi modici dandone comunicazione al momento dell’iscrizione e saldando la quota
prevista direttamente in loco. In funzione di necessità logistiche, la scelta di predisporre menu alla carta
o menu fisso sarà a discrezione di Ancep.

-

Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.cerimoniale.net
e di inoltrarlo correttamente compilato in ogni sua parte unitamente a copia del bonifico bancario (vedi
oltre) all’indirizzo formazione.eventi@cerimoniale.net

-

ANCEP, per la sua natura giuridica, non è abilitata ad emettere fattura. Può rilasciare note di debito.

-

Eventuali cambiamenti dovuti a questioni logistiche, verranno tempestivamente comunicati ai soggetti
iscritti.
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