Approfitta dell’aggiornamento professionale a marchio CAST!
Per coloro che sono interessati a frequentare più di un Corso di Specializzazione o de
La Scuola d’impresa, CAST Alimenti dà la possibilità di acquistare un pacchetto di
giornate formative a un prezzo agevolato!









La CAST CARD è un pacchetto di 10 giornate formative di specializzazione, in
qualsiasi disciplina, a scelta tra l’offerta formativa della scuola (1 giornata
di formazione = 1 punto CAST CARD).
Il costo complessivo del pacchetto è di 2.900,00 euro +IVA. Il pagamento
dovrà essere effettuato in un’unica soluzione dall’e-commerce di CAST
Alimenti.
Le 10 giornate di formazione dovranno essere frequentate nell’arco di due
anni, a partire dalla data di attivazione della CARD.
La CAST CARD è sia nominale che aziendale. Il titolare di un’attività potrà
quindi iscrivere come partecipanti ai diversi corsi uno o più dei suoi
collaboratori.
In caso di mancata attivazione del corso scelto non è previsto nessun
rimborso, ma è garantita la possibilità di sostituirlo con un altro tra quelli
presenti nell’offerta formativa.

La CAST CARD, previo acquisto sul nostro sito internet castalimenti.it, funziona come
un vero e proprio metodo di pagamento:








Nel momento dell’acquisto di uno o più corsi di Specializzazione o de La
Scuola d’Impresa, selezionare come metodo di pagamento la CAST CARD.
Per effettuare un pagamento con crediti CAST CARD inserire nel carrello
solo i corsi che possono usufruire (Specializzazione o La Scuola d’Impresa).
In fase di acquisto verrà evidenziato il credito residuo dei punti sulla CAST
CARD (1 giornata di formazione = 1 punto CAST CARD).
Nel caso di credito insufficiente sulla CAST CARD per l’acquisto di un corso,
contattare la Segreteria Corsi per il calcolo dello sconto residuo.
Sconti e codici promozionali non sono applicabili in caso di pagamento con
crediti CAST CARD. Per usufruirne, selezionare un metodo di pagamento tra
Bonifico e Carta di credito.
Attivazione in 24/48h

