INDICAZIONI GENERALI E FAQ
1. Dove si svolgono i corsi?
Nel caso di corsi in presenza, la sede delle attività formative è la sede del
nostro ente, Via A. Scarsellini 147/5, Genova.
2. A quanti corsi posso iscrivermi?
È possibile iscriversi ad un numero massimo di 5 corsi, da frequentare entro 12
mesi.
3. Sono consentite assenze?
In alcuni casi sì. Scrivi a segreteria.kairos @email.it per le specifiche sul corso di
tuo interesse.
4. I corsi per lavoratori si svolgono durante l’orario di lavoro?
Sì, i corsi per lavoratori si svolgono durante l’orario di lavoro.
5. I corsi per lavoratori sono pagati dal datore di lavoro?
No, lo strumento del voucher è totalmente gratuito, sia per il partecipante che
per l’azienda presso cui è assunto. Né l’azienda né il partecipante devono
anticipare alcunché.
6. Bisogna avere competenze pregresse per iscriversi ai corsi del catalogo?
Nel caso di corsi che richiedano specifiche competenze in ingresso,
necessariamente da possedere prima dell’iscrizione, queste ultime sono
espressamente indicate nella scheda corso alla voce corrispondente.
7. Sono previste scontistiche per più partecipanti della stessa azienda?
No, i corsi sono sempre gratis per tutti.
8. Gli orari sono modificabili in base alle mie esigenze lavorative?
No gli orari indicati sono fissi e uguali per tutti i partecipanti. Si tratta di
un’offerta formativa aperta a tutti, non progettata ad hoc su specifiche
necessità.
9. È possibile modificare la sede del corso?
No, la sede del corso non è modificabile ed è la sede di Ente Kairos, Via A.
Scarsellini 147/5, Genova. Non è possibile svolgere i corsi presso le sedi aziendali
né altrove. Si tratta di un’offerta formativa interaziendale e aperta a tutti, non
progettata ad hoc per una specifica azienda.
10. Sono domiciliato, ma non residente in Liguria. Posso iscrivermi?
Sì, i corsi sono aperti anche a chi è domiciliato in Liguria.

11. Sono un libero professionista con P.IVA. Posso iscrivermi?
Sì, puoi iscriverti a tutti i corsi della SEZIONE A1 E A 2.
12. Dove trovo date e orari dei corsi?
Una volta finalizzata l’iscrizione, Kairos invierà a tutti i partecipanti il calendario
dei corsi/del corso con tutti i dettagli.
13. Come faccio a partecipare ai corsi a distanza?
Una volta finalizzata l’iscrizione, Kairos invierà a tutti i partecipanti il calendario
dei corsi/del corso con tutti i dettagli e il link di invito alla piattaforma Microsoft
Teams dove verrà svolto il corso.

14. Non ho scaricato Microsoft Teams/ non ho la possibilità di installarlo. Posso
partecipare lo stesso?
15.
Sì, ti verrà inviato per tempo un link per accedere alla lezione anche senza
avere un account su Microsoft Teams.
16. La struttura è accessibile ai disabili?
Sì certamente.
17. Dove posso contattarvi per avere ulteriori informazioni?
Via e-mail a segreteria.kairos @email.it o telefonicamente al 393.9087310

