Menstruality Leadership
Programme

Italia 2019-2020

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE

quote e rateazioni
dettagli per il pagamento
politica di rimborso
vitto e alloggio
MLP ITALIA 2019-2020 PAGAMENTI

!1

quote e rateazioni
La quota di iscrizione e frequenza alla formazione è di 1960, più 10 euro di
tessera associativa. È prevista una riduzione della quota per chi effettua il
versamento entro il 31\15\2019 (quota early birds 1760 euro).
ISCRIZIONE
Per iscriverti è necessario:
• av e r e f f e t t u a t o i l c o l l o q u i o i n f o r m a t i v o ( p e r p r e n o t a r l o :
redschoolitalia@gmail.com o 340 8820444).
• aver compilato il questionario di ammissione (l’invito ti giungerà via mail a
seguito del colloquio)
• aver compilato la richiesta associativa (anche il link a questo modulo ti
giungerà via mail dopo il colloquio)
• aver versato la quota di iscrizione di 260 euro + 10 euro di tessera
associativa (le coordinate per effettuare il bonifico ti giungeranno dopo
l’invio dei due moduli precedenti)
Dopo aver completato i passaggi di cui sopra, sarai formalmente iscritta alla
formazione.
Vitto e alloggio saranno saldati direttamente presso Ca’ Vecchia, la struttura
che ci ospiterà.

dettagli per il pagamento
QUOTA DI ISCRIZIONE
260 euro +10 tessera associativa
QUOTA DI FREQUENZA
Early birds: 1500 euro entro il 31\5\2019 per le prime nove iscritte
Quota intera: 1700 euro in tre rate
• 700 entro il 01\08\2019
• 500 entro il 31\01\2020
• 500 entro il 30\05\2020
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politica di rimborso
La quota di iscrizione di 260 euro e la quota associativa di 10 euro, da versare
per assicurarti il tuo posto alla formazione, non sono rimborsabili.
Per disdette, motivate in forma scritta entro il 19\08\2019 è previsto il rimborso
dell’85% della quota. Per richieste di disdetta pervenute entro il 19\09\2019 è
previsto il rimborso del 50% della quota.
Verranno prese in considerazione solo richieste scritte.
Dal momento che questa formazione è a numero chiuso e per un numero
ristretto di partecipanti, una volta che il corso è iniziato, quindi dopo il 19
ottobre 2019, sei comunque tenuta al pagamento di tutta la retta.

ospitalità
La formazione sarà ospitata presso l’hotel Ca’ Vecchia, a Sasso Marconi
(www.cavecchia.it).
Ospitato in un palazzo del XVIII secolo, all'interno di un parco, dista 2 km dalla
stazione ferroviaria di Sasso Marconi e 17 km dalla Piazza Maggiore di
Bologna. Le luminose camere dai colori caldi sono dotate di WiFi gratuito,
minibar e TV. Hanno inoltre eleganti arredi in legno e soffitto con travi in legno.
L'hotel comprende un accogliente ristorante/bar e una terrazza estiva affacciata
sul bosco e parcheggio interno videosorvegliato.
L’hotel è molto attento alle richieste di allergie, intolleranze o particolari
esigenze alimentari, che devono essere segnalate per iscritto nel questionario di
iscrizione (richieste successive non potranno essere prese in considerazione).
La formazione è concepita per essere residenziale, in modo da offrirti uno
spazio protetto dalle incombenze e dalle preoccupazioni quotidiane. Nel caso
abitassi negli immediati dintorni, però, è possibile che tu torni a casa a dormire
(le serate saranno spesso occupate da attività), purché tu ti prenda cura del tuo
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restare in uno spazio temporale ed energetico esclusivamente dedicato alla
formazione e ti impegni a rispettare gli orari della stessa.
L’hotel è eventualmente dotato di un’area camper.

prezzi vitto e alloggio
Il trattamento di pensione completa prevede pernottamento (in camera singola,
doppia o tripla), colazione a buffet, pranzo e cena a menù fisso, un coffee break.
I costi giornalieri a persona sono i seguenti:
camera tripla
camera doppia
camera singola

63 euro
68 euro
80 euro

sosta camper
pasti e coffe break per chi non alloggia

12 euro
40 euro

ulteriori info
Puoi scrivere inoltre a redschoolitalia@gmail.com
o chiamare Elena 340 8820444 o Cristina 338 7636182
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