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EWEI PROJECTS 

TERMS OF REFERENCE 

 

Registrazione 

 

• La registrazione può essere effettuata direttamente dal portale web 

EWEI; 

• Ricontrolla con attenzione il tuo indirizzo di posta elettronica prima di 

procedere alla registrazione e assicurati di fornirci un indirizzo a cui 

accedi quotidianamente. Gran parte delle nostre comunicazioni avviene 

via e-mail; 

• La tua registrazione sarà considerata confermata solo una volta che 

avrai effettuato il pagamento della quota d’iscrizione; 

• Assicurati di contattare lo staff EWEI in caso necessitassi di informazioni 

urgenti; 

 

Pagamento e conferma 
 

• Il pagamento deve essere effettuato al momento della registrazione; 

• Ogni partecipante riceverà conferma elettronica della registrazione e 

sarà assistito da un membro del nostro staff; 

• La fattura del pagamento sarà inviata via posta elettronica su richiesta. 

Conferma via e-mail e/o fattura non saranno emesse prima del 

pagamento. No eccezioni; 

• Pagamenti accettati: Paypal e Stripe 

• In caso di problemi con il pagamento, contattare il nostro staff per 

organizzare un’alternativa; 
 

Cancellazione e rimborso 

 

• Il recesso e la richiesta di rimborso vanno presentati entro la data di 

scadenza fissata al 19 giugno 2020; 
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• Oltre la data limite menzionata, richieste di rimborso non saranno 

accettate. Tuttavia, presentando una valida giustificazione e dopo le 

valutazioni del caso da parte della Segreteria EWEI, la somma pagata 

potrà essere indirizzata alla partecipazione di un altro progetto EWEI 

che si svolgerà nei successivi 12 mesi; 

• La richiesta di rimborso va inoltrata via e-mail all’indirizzo 

preselettive@ew-ei.eu ; 

 

Modalità didattica in distance learning su piattaforma webinar dedicata 

 

• E’ indispensabile che il/la partecipante sia dotato/a di un computer, con 

il quale seguire le lezioni, e che abbia i requisiti tecnici oltre che un 

collegamento ad internet stabile; 
• La piattaforma GoToTraining è disponibile per Windows e Mac e in 

formato App per Android e iOs. In caso di problemi con l’istallazione non 

esitare a contattare il nostro staff via e-mail all’indirizzo 

preselettive@ew-ei.eu; 
• La Direzione del Corso declina qualunque responsabilità nel caso in cui, 

per motivi legati al mancato funzionamento del computer o di una 

debole connessione ad internet del/la partecipante, questi/a non riesca 

a seguire le lezioni. 
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