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REGOLAMENTO ED ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI ALLOGGIO E SERVIZIO DRIVER 
 

Servizio Driver 
Il nostro Centro di Formazione prevede per i residenti lontani il seguente servizio Driver / Navetta. 
 

Dal Lunedì al Sabato 09:00 – 19:00 Servizio Gratuito 

Domenica 11:00 – 18:00 Servizio Gratuito 

 
Indicazioni Stradali: 

• Da / Per Malpensa Aeroporto al Centro di Formazione o alloggi, B&B o Hotel 

• Da / Per stazione Gallarate al Centro di Formazione o alloggi, B&B o Hotel 

• Da / Per alloggi, B&B o Hotel al Centro di Formazione o stazione Gallarate o Malpensa Aeroporto 
 
Al fine della prenotazione, si richiede la comunicazione sull’orario di arrivo almeno 2 giorni prima allo 0331/731389. 
Per ulteriori orari o indicazioni stradali non contemplate non sarà possibile offrire il servizio gratuitamente. 
A tal proposito si potrà contattare il numero del Taxi (Servizio Pubblico) allo 0331/777549 o usufruire dei mezzi pubblici 
di superficie quali Bus (Linea 1 o Linea 1 Barrata). In questo caso non sarà previsto un rimborso. 
 

Servizio Alloggio, B&B o Hotel 
Per i richiedenti Alloggio durante i corsi Full Immersion presso il nostro Istituto si comunica di rispettare attentamente i 
regolamenti previsti da ogni struttura ricettiva o società ospitante. 
Non è previsto il servizio Colazione, Pranzi e Cene. Questo servizio laddove presente è a carico dello studente. 
 

1. Indicazioni Stradali 
Il Check In è da effettuarsi presso il Centro di Formazione. 
Durante la fase di accoglienza, sarà comunicato (In base agli arrivi) l’alloggio, B&B o Hotel assegnato allo 
studente. Non sarà possibile dare questa comunicazione prima del Check In. 

2. Notti Incluse e Non Incluse 
Come da regolamento previsto sul Sito Web, nei corsi Full Immersion sono incluse solo le notti del corso. 
esempio: Corso Dal Lunedì al Sabato (non sono incluse la Domenica Notte e il Sabato Notte) 
In caso di notti aggiuntive, in base alla struttura ricettiva ospitante, potranno essere applicati dei sovraprezzi dai 
30 ai 40€ a notte. Non sarà possibile dare tali indicazioni di prezzi, fino all’assegnazione durante il Check In. 

3. Studenti a Camera 
Il servizio, essendo completamente gratuito, potrebbero essere smistate le camere e condivise con altri studenti 
con un limite massimo a 3 persone a camera con distanza di sicurezza di almeno 1 metro a letto. 

4. Condizioni di Sicurezza e Prevenzione Covid-19 
Ogni struttura ospitante, prevede un piano di prevenzione e controllo. Si prega di prendere visione dei 
regolamenti previsti all’assegnazione del proprio alloggio in fase di Check In. 

5. Autocertificazione 
Come previsto dal nostro Sito Web, in fase di Check In, sarà somministrato ad ogni studente il modulo di 
Autocertificazione Covid-19. Si ricorda, in caso di qualsiasi emergenza di contattare il numero unico di 
emergenza e laddove possibile avvertire la struttura ospitante e il nostro Centro allo 0331731389 (Servizio Attivo 
24h / 365gg) al fine di poter intervenire al meglio su qualsiasi situazione. 

 
Si ricorda in caso di prenotazioni extra presso altre strutture non convenzionate col Centro di Formazione, che non sarà 
previsto alcun rimborso ne per lo studente e nemmeno per eventuali parenti o amici. 
In caso di non utilizzo delle notti regolarmente prenotate e non extra, non sarà applicata nessuna sanzione e nessun 
rimborso in quanto il servizio è completamente gratuito. 
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