
 

 

 
CAUZIONE  

PER RICEVERE LE DISPENSE ANTICIPATE PRIMA DEI CORSI 
 
 
La maggior parte dei nostri corsi sono supportati da materiale didattico, tra cui dispense, slide, 
power point etc. 
Questi vengono caricati successivamente ad ogni corso insieme alla videoregistrazione del 
corso effettuato sulla piattaforma e-learning FAD LVDN a cui ogni socio ha accesso tramite il 
proprio profilo studente.  
 
È possibile avere accesso al materiale di un corso anticipatamente due giorni prima della lezione 
a cui ci si è preiscritti sulla piattaforma online.  
 
Per avervi accesso è necessario lasciare un contributo in sospeso come cauzione permanente, 
e continuare a versare il contributo dei singoli corsi a cui si partecipa direttamente in aula 
contestualmente al primo giorno di lezione.  
 
La cauzione verrà restituita quando rischiesta, oppure utilizzata come contributo per l’ultimo 
corso formativo a cui si parteciperà.  

 
Se si vuole usufruire di quest’opzione è possibile richiedere l’iscrizione a questa modalità e 
lasciare un contributo come cauzione corrispondente al contributo per una attività formativa, 
o in aula in occasione di un incontro formativo oppure tramite bonifico bancario (in caso si 
scelga il bonifico l’IBAN LVDN verrà inviato al socio richiedente via email).  

 
Dal momento in cui si deposita la cauzione è sufficiente continuare a versare sempre in aula il 
contributo al corso al quale si partecipa, lasciando così sempre attiva la cauzione che da diritto 
a ricevere le dispense anticipatamente.  
 
ATTENZIONE: Non versando la cauzione si avrà comunque accesso al materiale didattico entro 
la settimana successiva alle lezioni, contemporaneamente alla videoregistrazione del corso.  
 
ATTENZIONE: Nel momento in cui si richiedesse di utilizzare la cauzione versata come 
contributo di un corso non si avrà più accesso al materiale anticipato. 
 
ATTENZIONE: Nel caso in cui dopo aver versato la cauzione si abbia accesso al materiale 
didattico di un corso a cui ci si è pre-iscritti, e poi non lo si frequenti, non saldando il contributo 
relativo la cauzione verrà automaticamente utilizzata come contributo per il corso stesso.  
 
 


