
 

 

(Allegato 1: regole di gestione)  

 

FORMULA “CISITA PASS” 

INTRODUZIONE E BREVE DESCRIZIONE DI CISITA PASS: 

La formula Cisita Pass consente all’impresa di fruire di particolari condizioni all’interno della 

proposta del catalogo regionale 2019 di Cisita Parma; questa opzione porta diversi vantaggi, i 

principali sono: 

 

 Flessibilita’: l’impresa è libera di opzionare le attività proposte all’interno del catalogo 

regionale 2019 durante l’anno, senza dover prevedere nulla in anticipo in quanto il 

Cisita Pass si riparametra a consuntivo senza penalizzazioni tenendo conto solo del 

reale utilizzo  

 Economicità: consente all’impresa di ottimizzare i costi in quanto la formula 

abbonamento rappresenta un importante abbattimento degli stessi 

 Semplicità: la gestione si riduce a due sole fatture (una per l’acconto e l’altra per il 

saldo) 

 

 

CALCOLO DEL COSTO/PREZZO 

L’azienda è libera di frequentare i corsi interaziendali del catalogo senza limiti di partecipanti o 

di corsi; alla fine dell’anno il calcolo del costo del Cisita Pass sarà frutto della seguente tabella:  

 

FASCIA 

 (PREVISIONE GIORNATE 

FORMATIVE DA FRUIRE) 

QUOTA A 

FORFAIT 

QUOTA AGGIUNTIVA 

A SALDO  

(a giornata X partecipante) 

A da 5 a 9 € 500 € 130 

B da 10 a 19 € 750 € 110 

C da 20 a 29 € 1.000 € 98 

D da 30 a 39 € 1.500 € 82 

E da 40 a 49 € 2.000 € 70 

F da 50 in poi € 2.500 € 60 

 

Formula di calcolo: n° gg formative fruite X quota aggiuntiva a saldo + quota a forfait 

 

Esempio 

Giornate 

frequentate 
Formula di calcolo e importo finale 

8 8 x 130 € (quota aggiuntiva a saldo) + 500 € (quota forfait) = 1.540 € (€ 192/giorno) 

18 18 x 110 € (quota aggiuntiva a saldo) + 750 € (quota forfait) = 2.730 € (€ 151/giorno) 

28 28 x 98 € (quota aggiuntiva a saldo) + 1.000 € (quota forfait) = 3.744 € (€ 134/giorno) 

In ogni caso, in caso di presenze a consuntivo sotto le 5 unità, verrà fatturato l’importo minimo di € 1.000  

 



 

 

ADESIONE: 

Il ricevimento da parte nostra della scheda timbrata e firmata (modulo conferma offerta) 

determina l’adesione al Cisita Pass sottoscritto.  

La formula è valida solo per le attività della sede di Parma.  

 

ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 

Si ricorda che in caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare ai singoli corsi, 

l’Azienda/partecipante si impegna ad informarci a mezzo fax o e-mail almeno 5 gg prima 

dell’avvio del corso; in caso contrario la/e giornata/e saranno comunque conteggiate 

 

SOSTITUZIONE PARTECIPANTE 

Si ricorda infine che è possibile sostituire il partecipante previsto in qualsiasi momento. 

 

FATTURAZIONE 

La fattura verrà emessa in quota parte all’avvio del contratto (quota a forfait) e la restante 

quota a consuntivo a fine anno sulla base delle reali presenze.  

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 30 GG DF  

 

 

 

 

 

 

 

         Firma per presa visione 

 

         ____________________ 

 

 


