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Allegato B - CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

3D Studio Max Design 
 

1. Organizzazione  

A.G.O. Società Cooperativa Sociale, nella qualità di Ente di Formazione Professionale organizza per l’anno 2016 un 
corso in 3D Studio Max Designe. 

2. Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere e far apprendere all’utente i fondamenti per saper modellare 

in 3D,  saper applicare luci e materiali, saper  attuare render e creare anche filmati. 

L’utente sarà indirizzato verso un apprendimento immediato delle tecniche di modellazione e per il 

raggiungimento di obiettivi altamente fotorealistici. 

L’utente riceverà anche le competenze necessarie per rappresentare graficamente i modelli creati 

con tecniche avanzate di illuminazione e texturing.  

 

3. Destinatari e requisiti di ammissione 

Il corso e rivolto a massimo n. 10 partecipanti (studenti, neo-laureati, architetti, ingegneri, 

geometri, progettisti e grafici in genere) che operano nei più svariati settori che vogliono 

apprendere, migliorare e/o aggiornare le proprie competenze professionali e lavorative nell’ambito 
 della modellazione 3D. Il rendering per diversi ambiti lavorativi: architettura, design, ingegneria, 

ecc. 

 

4. Luogo di svolgimento articolazione, tempi e durata. 

Corso si svolgerà in Agrigento, inizierà il 21/04/2016 e avrà una durata complessiva di n. 40 ore articolato in 10 

giornate da 4 ore ciascuna. 
 

5. Metodologie didattiche. 

La metodologia didattica è strutturata in modo da alternare momenti di apprendimento teorico e 

attività pratiche al pc per ogni singolo allievo.  
 
6. Tempi e modalità d’iscrizione 

Per l’iscrizione, gli interessati dovranno far pervenire presso la segreteria della A.G.O. Società Cooperativa Sociale, 
sita in Via Piersanti Mattarella n. 179 – 92100 Agrigento,  la sotto elencata documentazione reperibile presso la 
stessa segreteria sopra indicata o sul sito internet www.agocentro.it: 

 Allegato A - scheda  di iscrizione al Corso, compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e  corredata 
da: 

1. copia del versamento della quota d’iscrizione pari ad €. 100,00 quale acconto della quota di 
partecipazione complessiva. 

2. copia documento identità e codice fiscale. 
 Allegato B - Condizioni generali per la partecipazione debitamente sottoscritto per accettazione.  

 
I suddetti documenti, potranno essere trasmessi brevi manu o via e-mail (agosoc@gmail.com -
 PEC: informa@pec.agocentro.it) o via fax al seguente numero 09221836644.  
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Essendo il Corso a numero chiuso è indispensabile effettuare l'iscrizione prima possibile per avere la garanzia che 
venga riservato un posto. 
 
In ogni modo, l’iscrizione sarà possibile fino a 7 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo. Dopo la scadenza dei 
termini contattare la segreteria per eventuali posti disponibili.  

 

Le iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili, farà fede la data di arrivo 

della scheda di iscrizione con i relativi allegati. 

 
L’iscrizione e la relativa ammissione si intenderà perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’A.G.O. 
Società Cooperativa Sociale di tutto quanto sopra indicato. 
 
Nel caso in cui vi sono interessati che hanno trasmesso tutta la documentazione prevista per l’iscrizione ai 
percorsi formativi e non vi sono più posti disponibili, l’iscrizione non sarà accettata. In questi casi, A.G.O. Società 
Cooperativa Sociale provvederà a darne tempestivamente comunicazione agli interessati e restituirà quanto da 
loro versato. 
 
 
7. Quota di partecipazione e modalità di versamento 

La quota di partecipazione e pari a €. 460,00.   

La quota di partecipazione dovrà essere versata nel seguente modo: 

1. acconto pari ad €. 100,00 come quota di iscrizione, dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione; 
2. acconto pari a €. 180,00, dovrà essere versata entro 5 giorni antecedenti l’inizio delle attività; 
3. saldo  pari a €. 180,00, dovrà essere versata entro 5 giorni la fine delle attività.   

 
Tutte le quote di partecipazione sopra indicate, dovranno essere versate o in contanti o a mezzo assegno bancario 
o con bonifico intestato ad A.G.O. Società Cooperativa Sociale – Coordinate bancarie: Banca Popolare Sant’Angelo 
Agenzia  Agrigento 1 – Piazza Vittorio Emanuele n. 24/25 - 92100 Agrigento 
IBAN: IT18M0577216601CC0150006925 

Causali:  

- “1° Acconto quota iscrizione per la partecipazione al corso 3D Studio Max Designe 
- “2° Acconto  per la partecipazione al corso 3D Studio Max Designe. 
- “3° quota a saldo per la partecipazione al corso 3D Studio Max Designe. 
 
Il mancato pagamento anche di una sola delle predette quote di partecipazione entro i tempi previsti, 
determinerà la sospensione dal Corso, fino a far decadere la validità dell’iscrizione senza che A.G.O. Società 
Cooperativa Sociale debba rimborsare quanto già versato dal candidato. Ricevuti gli acconti e il saldo A.G.O. 
Società Cooperativa Sociale provvederà ad emettere le relative fatture intestate al discente. 
 
8.  Recessi 

Il richiedente ha diritto di recedere entro e non oltre 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione della 
richiesta di iscrizione. In tal caso l’A.G.O. Società Cooperativa Sociale restituirà la quota d’acconto 
versata per l’iscrizione (ovvero esclusivamente l’acconto €. 100,00 quota iscrizione per la partecipazione al 

Master).  La richiesta di recesso dovrà essere formulata per iscritto e trasmessa alla segreteria dell’A.G.O. 
Società Cooperativa Sociale brevi manu o via e-mail o a mezzo raccomandata A/R. Qualora la richiesta di 
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recesso pervenga oltre il termine sopra indicato il partecipante non avrà diritto alla restituzione della 
quota di iscrizione. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 
 
9. Eventuali annullamenti o variazioni 

A.G.O. Società Cooperativa Sociale, si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di annullare il Corso in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per sopravvenuti problemi che determinano 
l’impossibilità ad attivare e/o continuare lo stesso Master, rimborsando per intero agli iscritti quanto da loro 
versato, senza nessuna ulteriore aggravio.   
Inoltre, A.G.O. Società Cooperativa, per motivi didattici o per cause non dipendenti dalla propria volontà, si 
riserva la facoltà di modificare la data di inizio, e/o il calendario didattico e/o le sedi di svolgimento delle attività, 
dando comunicazione ai partecipanti 10 giorni prima del cambiamento.  

10. Per informazioni 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di A.G.O. Società Cooperativa Sociale,  sita in Via Piersanti Mattarella n. 
179 – Agrigento, dal lunedì al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Tel. 0922.24419 – fax 0922 1836644  - e-mail: 
agosoc@gmail.com  - informa@pec.agocentro.it – sito web: www.agocentro.it. 
 

 
Agrigento,  _____________________                    Timbro e firma del 

Legale Rappresentante 

 
 

Firma del richiedente per accettazione 
 

 

__l__ sottoscritto/a_________________________________________________________  nato/a il _____/_____/_________ 

Dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni (punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10) specificate nel presente 
allegato B “Condizioni Generali di partecipazione”. 
  
Luogo e data ________________________     Firma per accettazione  
 

____________________________________________ 

 

 

Inoltre: 

Autorizza, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente Gestore dell’intervento formativo, a trattare i dati 
riportati nel presente modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività formativa dallo stesso svolta 
nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche per lo svolgimento di ricerche statistiche e di 
marketing promosse dall’Ente Gestore e da altri Enti Pubblici coinvolti nella gestione dell’attività formativa, sia mediante elaborazione 
elettronica sia con modalità manuali e su supporto cartaceo. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno 
essere comunicati: al personale interno dell’Ente Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni 
(professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili assunzioni. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati 
con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza. 
 

Luogo  e data __________________                                             Firma del richiedente________________________________ 
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