Tutte le domande che hai in mente sono qui... se non le trovi scrivici

FAQ IRISFORM
Ho deciso di iscrivermi da socio, come posso fare?
Il socio deve condividere le finalita' dell'Ente, per visionarle e scaricare scheda di iscrizione vedi pagina Irisform.
Finalità in breve: offrire una formazione manageriale a contributi contenuti per tutti i soci con apposite convenzioni,
per una formazione accessibile a tutti, principalmente di giovani. Offrire una prospettiva di sviluppo compatibile
con l'ambiente e gli animali, nel rispetto dei principi della non violenza. E' possibile scaricare il modulo on-line,
compilarlo, ed inviarlo al fax o all’indirizzo e-mail specificato. Verrai ricontattato entro 4-5 giorni, via mail o
telefono.
Cosa comporta essere socio?
L’adesione alla Irisform consente di partecipare
a tutte le attività Irisform ed i relativo progetti: Corsi, Master, Certificazioni, Creazioni nuovi enti, FroMind e
VggieFriends,
e delle relative convenzioni a contributi minimi per tutti gli associati.
Devo rinnovare la quota ogni anno?
No, allo scadere dell’anno sarai libero di rinnovarla o meno; nessuna comunicazione ti verrà fatta in proposito
perché non vogliamo fare alcuna pressione, dipende da te.
- Socio base 10 euro
- Socio Sostenitore: 80 euro
Il suo eventuale rinnovo è volontario, il socio potrà decidere liberamente.
Quale tessere è possibile prendere?
Le tessere possono essere due, ovviamente tutti i soci hanno tutti gli stessi diritti:
- Socio base 10 euro
- Socio Sostenitore: 80 euro
Perché dovrei iscrivermi ad Irisform?
- Tutti i soci usufruiscono dello sconto che Irisform, ha riservato ad essi con aziende e imprese, ad essere
convenzionate per i vari progetti o servizi offerti dalle aziende convenzionate o socie.
I soci possono usufruisce del 10% di sconto minimo su tutte le aziende convenzionate.
– Richiedere la certificazione Irisform per le scuole enti di Formazione inserendo i propri corsi e master su
questo portale.
- Irisform aiuta anche alla creazione di nuovi enti di formazione per una formazione accessibile e
manageriale, supportando la nuova struttura a nascere, a costi contenuti grazie a convenzioni con personale
qualificato, e certificandola ed in fine inserire i propri corsi sul portale.
– Una volta socio è possibile inserire, se si è docente, il proprio Corso su ForMind,
– oppure per il progetto VeggieFriends inserire gratuitamente la propria attività/professione/associazione
sul portale VeggieFriends accettando i principi. Se si ha un'associazione o gruppo inserirlo sul nostro
calendario.
– In fine per gli enti pubblici o fondazioni possono sovvenzionare progetti di ricerche o sportelli contro la
violenza, vedasi progetto: SoS abuso violenza.
Prendendo la tessera Irisform posso partecipare a VeggieFriends?
Si la tessera è unica e si può partecipare a tutte le attività VeggieFriends compresi gli sconti, mentre per
inserirsi sul portale Veggiefriends ma solo se si ha una attività 100% Veg.
Prendendo la tessera Irisform posso partecipare a ForMind?
Si la tessera è unica e si può partecipare a tutte le attività ForMind compresi gli sconti, mentre per inserirsi
sul portale come scuola o docente occorre consultare le specifiche sul sito ForMind. Per ogni altra questione
consultare il sito
Ho deciso di iscrivermi ad un corso/master Irisform cosa devo fare?
Devi prendere prima la tessera associativa Irisform.
E' possibile sia on line (scaricare il modulo on-line, compilarlo, ed inviarlo al fax o all’indirizzo e-mail
specificato) sia recandosi in sede operativa, in tal caso necessita fissare un appuntamento via e-mail.
Serve quindi compilare due schede, iscriversi alla Irisform compilando l'apposita scheda, ed iscriversi al
Corso dell'ente di formazione certificato Irisform.
Se mi iscrivo al master di novembre o di dicembre da socio, devo pagare anche la tessera a
gennaio?
No, nonostante finisca a gennaio o febbraio o anche marzo, ect.

Voglio divenire socio basta che invio il modulo on-line?
Si, pagando la quota associativa di 10 o 80 euro ed inviando i due moduli (scheda e pagamento) al fax o
mail intestato sullo stesso modulo
Non sono laureato posso partecipare ai corsi?
Si.
Non sono laureato posso partecipare ai master?
Per la partecipazione ai master serve una laurea, anche di primo livello, oppure se non sei laureato occorre
una esperienza solida nel campo oggetto del master (che verrà presa in esame al momento dell’iscrizione,
tramite presentazione del Curriculum Vitae oppure inviandolo preventivamente).
Cosa comporta essere socio?
L’adesione alla Irisform consente, di partecipare a tutte le attività formative e istituzionali. I contributi sono
minimi per tutti gli associati, infatti la Irisform ha stipulato accordi con enti e società per l'erogazioni di
servizi/corsi/master a prezzi molto convenienti per i propri soci.
La tessera associativa alla sua scadenza deve essere rinnovata?
No. Il rinnovo è volontario, il socio potrà decidere liberamente.
E’ possibile pagare a rate?
Irisform, non eroga il servizio direttamente ma tramite le società enti, persone fisiche ad esso convenzionate
- soci, il pagamento del costo del corso verrà fatto all'ente che si occupa della logistica del corso master che
emetterà fattura, per i corsi la soluzione di pagamento e' unica(il primo giorno), per i Master la somma viene
divisa in due soluzioni e pagata l’una il primo giorno del master, l’altra ad un mese dall’inizio del master
stesso.
La partecipazione al master comporta esami?
No, qualora sia specificato, può essere richiesta una relazione di 3-4 pagine su un argomento a piacere,
inerente al master seguito, da consegnare prima del termine delle lezioni, ma non pregiudica se non
consegnata l'attestato finale.
Se non posso partecipare al corso/master posso avere indietro la quota associativa?
No; si prende la tessera associativa per condividere un progetto non per partecipare ad un corso/master.
Per l'iscrizione ai master è fatta una selezione?
In linea di massima si segue un ordine cronologico essendo l’ente Irisform mosso da principi sociali, salvo
che non sia specificato.
Si rilascia l’attestato?
Si, viene rilasciato attestato di partecipazione del corso/master seguito con la dicitura ATTESTATO
IRISFORM, Nome Cognome e Titolo del Master - Corso.
I corsi e master Irisform hanno oramai acquisito un credo verso le aziende di tutto il territorio nazionale ed e'
divenuto un ottimo biglietto da visita.
Le assenze pregiudicano il conseguimento dell'attestato?
Solo se superino il 25% del monte ore complessivo. In questo caso sussiste la possibilità di recuperare le
lezioni perse con la frequentazione delle stesse al master successivo senza versare alcun importo
aggiuntivo.
Quando potrò avere l’attestato?
A circa un mese dal termine del corso/master, assieme alle principali slides proiettate a lezione. Potrai,
tuttavia, specificarne il conseguimento nell’immediato all’interno del CV.
La classe di quante persone è composta?
Circa 8.
Che cadenze hanno i corsi ed i master?
I master, di solito, in giornate full time dalle 10:00 alle 16:00, e si ripetono 3 volte l'anno.
Accanto alla formazione in aula vi è anche la formazione on line ma live, cioè dal vivo in streaming con il
docente in modalità individuale oppure anche con il format aziendale.
Posso sapere chi sono i docenti?
Sono professionisti che operano nel campo specifico, sul sito si possono trovare informazioni utili, la tua
garanzia sono le decine e decine di feedback positivi che i discenti hanno lasciato. Moltissime persone
hanno nei loro CV i nostri corsi basta cercarli online.
Non riesco ad inviare il fax come posso fare?
È possibile spedire e-mail che specifica la circostanza.

Come posso pagare la tessera associativa?
Tramite bollettino postale, bonifico bancario.
Ho perso l'attestato posso riaverne un altro?
Si, occorre inviare un fax con specifica del Corso/Master, l'anno e mese del conseguimento, e fotocopia di
documento, occorre anche inviare il pagamento di 35 euro quale costo di ristampa e spedizione. Vi sara'
spedito per raccomandata.

