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Contratto per la partecipazione al corso di formazione “Floating Master” 
 finalizzato al rilascio di attestato di formazione in progettazione e gestione centro Floating ove 

si utilizzano Attrezzature dedicate al Floating, REST, altrimenti conosciuto come 
Galleggiamento 

tra 

Float & Co Srl indirizzo Viale F.lli Rosselli 51/R cap. 50123 città Firenze (FI) 
tel. 055 3247316, email info@floatingflo.it  legale rappresentante Ing. Paolo Petracchi, P. IVA 
06433830483 (di seguito indicata solo col termine “Float”) 

e 

il/la Signor/ra (nome e cognome del partecipante) ________________________________________ 
nato/a _______________________, il _________________, nazionalità __________________________ 
residente a __________________________ via/piazza/corso __________________________________ 
_______________________________, cap. ___________ tel./cell _______________________________ 
titolo di studio __________________________ (di seguito indicato solo col termine “Partecipante”) 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto del contratto 
Il presente contratto disciplina i rapporti tra Float che eroga il corso di formazione e il 
partecipante al corso.  

2. Obblighi di Float 
Float si impegna ad impartire al partecipante la formazione teorica avvalendosi di esperti e 
collaboratori con competenze specifiche nel settore di riferimento. 
Sulla base del Programma di seguito riportato al punto 4, Float si impegna a fornire al  
partecipante il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del 
corso.   

Float si impegna a comunicare preventivamente qualsiasi variazione si rendesse necessaria al 
partecipante, che avrà la facoltà di rinunciare alla partecipazione fino a 10 giorni prima della 
data del primo giorno del corso, ottenendo la restituzione di quanto versato. Qualora il 
partecipante manifesti comunque la volontà di partecipare al medesimo corso in date 
successive, Float tratterrà quanto versato dal partecipante come quota di partecipazione al 
medesimo corso che sarà erogato nelle date successive comunque stabilite da Float ma entro e 
non oltre 2 mesi dalla comunicazione di variazione, secondo il programma di cui al punto 4. 

3. Durata del corso 
Il corso avrà la durata di 30 ore di cui 6 ore per le 3 Esperienze Floating da 1,5 ore ciascuna. Il 
costo è pari a euro  1.300,00 + IVA. 
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4. Data di inizio e programma del corso 
Il corso avrà inizio alle ore 10:00 del giorno,          /          /                terminerà il giorno          /          /                
ed avrà luogo a Firenze presso il Centro Floating Flo in Viale F.lli Rosselli 51/R, CAP  50123, città 
Firenze (FI) secondo il Programma: 

PROGRAMMA CORSO FLOATING MASTER 
 • La scelta dell'attrezzatura di Floating: Pod, Tank, Room 
 • Descrizione e prestazioni sistemi trattamento e sterilizzazione soluzione salina 
 • Scelta location 
 • Linee guida per il lay-out ideale 
 • Scelta materiali 
 • Insonorizzazione acustica 
 • Impianti (Climatizzazione, Elettrico, Idraulico, IT) 
 • Regolamentazione applicabile 
 • Controlli periodici 
 • Marketing, Pricing structure, Promozioni 
 • Accounting/Conto economico/Punto Pareggio 
 • Proprietario o Franchising 
 • 3 Sessione Floating 1,5 ore 
 • Manuale Cartaceo “Floating Master” 123 Pagine 
 • File su Location Scoring 
 • File Conto Economico 
 • TAM, SAM, SOM e Fabbisogno Nr Vasche  
 • Test Finale Idoneità 36 Domande 
 • Diploma Formazione 
Copia della domanda di partecipazione deve essere allegata al presente contratto e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, Float si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del 
corso dandone comunicazione scritta o telefonica ai partecipanti.  

5. Costo del corso e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione al corso è di € 1.300 + IVA, comprensiva di materiale didattico, le 3 
sessioni di floating da 1,5 ore ciascuna e l’insegnamento teorico.  
Il partecipante è tenuto al pagamento della quota prevista mediante Bonifico Bancario alle 
seguenti coordinate bancarie: 
Conto Corrente Intestato a FLOAT & CO. S.R.L. 
IBAN: IT 55 K 02008 02829 000103109713 
Banca: UNICREDIT SPA 
e secondo le seguenti modalità: 
unica rata, pari al 100% dell’importo entro 5 giorni dall’inizio del corso. 

Il Pagamento della quota di partecipazione al corso comporta l’accettazione del presente 
contratto.

6. Esame finale e rilascio degli attestati 
Il partecipante è ammesso all’esame finale se ha frequentato almeno il 70% del percorso 
formativo, pari a 24 ore ed almeno il 66% delle ore previste per l’esperienze di Floating, pari a 4 
ore. 
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L’attestato di formazione viene rilasciato da Float previo superamento dell’esame finale con un 
punteggio minimo di 70/100 punti. 

7. Recesso e dimissioni 
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dall’iscrizione al corso, 
entro e non oltre 10 (giorni) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del 
recesso tramite PEC all’indirizzo floatecosrl@legalmail.it, in questo caso la quota di 
partecipazione sarà restituita al netto di €130 + IVA. Nel caso in cui il recesso avvenga 
successivamente a tale data, o il partecipante manifesti la volontà di partecipare al medesimo 
corso in date successive, la quota di partecipazione verrà trattenuta ed il partecipante potrà 
partecipare al medesimo corso che sarà erogato con le stesse modalità previste dal presente 
contratto che sarà erogato nelle date successive comunque stabilite da Float secondo il 
programma di cui al punto 4. 

8. Esclusioni 
Sono esclusi dalla quota di partecipazione il vitto, l’alloggio e spese di viaggio, ai quali il 
partecipante dovrà provvedere a sue spese. 

9. Foro competente 
In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro di 
Firenze.  

10.   Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, s.m.i. e GDPR 2018 autorizzo Float  a trattare i miei 
dati in forma anonima con la sola finalità di erogare il corso di formazione scopo di questo 
contratto e per studio e analisi di mercato, nonché a contattarmi per corrispondenza, e-mail, sms 
o telefono. 

Il presente contratto si compone di numero 3 (tre) pagine  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo ___________________ Data, _____________________ 

Firma Legale Rappresentante Float & Co Srl                         Firma del Partecipante 

_____________________________             _____________________________

mailto:floatecosrl@legalmail.it

