
 

 

REGOLE GENERALI E RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE PER I CORSI ACCADEMICI E ANNUALI  

 

- PERCORSO DIDATTICO 
 
I corsi Accademici e Annuali di Alchimia sono programmi di studio della durata di 1 o 2 anni con frequenza 

obbligatoria. La data di inizio e termine dell’anno accademico sono riportate nel calendario inserito 
nella sezione Admission del sito (Link). Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo quando per 
particolari esigenze didattiche, ci sia la necessità di tenere lezioni anche durante il sabato o la 
domenica. 

 
- RETTA E TERMINI DI PAGAMENTO 

 
Il prezzo del corso può essere visualizzato nella sezione: Course fee & term of payment (Link). 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati in euro; le commissioni bancarie applicate dalla banca all’origine 

si intendono a carico di chi effettua il pagamento. 
 

- TERMINI DI CANCELLAZIONE DEL CORSO: 
 

● In caso di rinuncia da parte dello studente, l'intera retta sarà rimborsata allo studente, a 
condizione che lo stesso comunichi tramite e-mail, o raccomandata alla Direzione, 
l'annullamento della sua iscrizione entro 60 giorni dell'effettivo inizio delle lezioni. Vedi 
calendario nella apposita sezione Application deadline/Academic Calendar (Link) 

● Alchimia, accetta la richiesta di rimborso della quota di iscrizione già versata dopo i termini 
previsti, solamente nella seguente circostanza: 

Caso di diniego, da parte delle autorità competenti del visto per studio eventualmente richiesto 
dallo Studente per iniziare il corso, l’intera retta sarà rimborsata allo Studente, a condizione 
che lo stesso non abbia iniziato la frequenza e che presenti ad Alchimia la documentazione 
ufficiale comprovante il diniego del visto. 

● La quota amministrativa richiesta al momento dell’iscrizione non è rimborsabile. 
 

- MANCATO PAGAMENTO DELLA RETTA DEL CORSO: 

Nel caso in cui la retta annuale del corso non sia stata interamente pagata dallo Studente entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di ogni singola scadenza, Alchimia si riserva, o per tutto il perdurare della morosità, 
in via cumulativa il diritto di sospendere lo studente dalle lezioni e dall'accesso a scuola. 
limitatamente al caso in cui la retta non venga interamente saldata entro l’anno accademico, oltre 
alle sanzioni sopra evidenziate Alchimia si riserva il diritto di non rilasciare allo Studente le 
certificazioni formali necessarie per il completamento del suo percorso formativo e/o non 
ammettere lo Studente all’anno accademico successivo. 

               Salvo tutti i casi sopra menzionati, Alchimia si riserva in ogni caso il diritto di agire in via giudiziale 
per il recupero immediato del credito senza necessità di preavviso. 
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- INIZIO DELL’ANNO ACCADEMICO E OBBLIGO DI PAGAMEENTO DELLA RETTA DEL CORSO   
      

● In ogni caso, lo Studente che inizi a frequentare l’anno accademico sarà comunque tenuto 
al pagamento dell’intera retta annuale alle scadenze contrattualmente stabilite, 
indipendentemente dalla regolarità nella frequenza e/o dall’eventuale successivo 
abbandono del corso da parte dello Studente.  

● Alchimia potrà comunque agire in via giudiziale per il recupero immediato della suddetta 
retta senza preventivi avvisi. 

● Alchimia provvederà a comunicare tempestivamente alle autorità competenti in materia di 
immigrazione, sia in Italia, sia all’estero, la rinuncia al corso da parte di studenti che non 

siano cittadini di paesi dell’Unione Europea e per i quali Alchimia abbia rilasciato il certificato di 
Iscrizione al corso ai fini della richiesta del visto per studio, affinché tali autorità possano 
disporre gli eventuali provvedimenti necessari. 

 

- RECUPERO ESAMI NON SUPERATI E RIPETIZIONE ANNO ACCADEMICO  

Qualora lo studente non raggiunga i risultati necessari al superamento degli esami semestrali, avrà la 
possibilità di ripetere ciascun esame durante le sessioni dei semestri successivi fino ad un massimo 
di 2 (due) volte per ciascuna materia.  Sulla base dei risultati didattici conseguiti, il coordinatore del 
corso assieme alla Direzione didattica, può considerare necessario che lo studente ripeta l’anno 
accademico. In tale caso ne sarà data ufficiale comunicazione allo studente, Ciascuna ripetizione di 
un anno accademico comporta a carico dello studente un costo aggiuntivo equivalente all’importo 
della retta annuale, da corrispondersi con le stesse modalità e scadenze previste per gli anni 
accademici successivi al primo. 

 

- RICHIESTA SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA  
 

● Tali richieste potranno essere presentate ed accolte soltanto secondo le indicazioni di seguito 
riportate e soltanto previo versamento, da parte dello studente, dell’intero importo della retta 
annuale relativa all’anno accademico per il quale contrattualmente è previsto l’inizio del corso, 
indipendentemente dal piano di pagamento stabilito nel contratto d’iscrizione o successivamente 
convenuto. 

● Tale importo sarà imputato al pagamento della retta annuale relativa all’anno accademico nel quale 
viene successivamente ripresa la frequenza. 

● Lo studente dovrà essere comunque in regola con il pagamento delle rette relative ai precedenti 
anni di corso. 

● Potrà essere solamente accordata una richiesta di sospensione nell’ambito del percorso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 2 di 3 



 

- REGOLAMENTO E FREQUENZA AI CORSI ACCADEMICI E ANNUALI  
 

● I corsi accademici hanno una durata di 1 o di 2 anni. La frequenza è obbligatoria. 
● Nel caso si superi il 15% di assenze ingiustificate oppure nel caso in cui lo studente non completi il 

programma del corso a cui è iscritto non riceverà i crediti per l’ottenimento del diploma.  
● Lo studente accetta il calendario e il programma didattico di Alchimia e si impegna ad arrivare in 

orario alle lezioni.  
● Alchimia si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare l’orario per necessità didattiche. Lo 

studente verrà informato per tempo rispetto qualsiasi cambiamento.  
● Alchimia fornisce allo studente un laboratorio completamente attrezzato. Qualsiasi danno arrecato 

all'arredamento, ai macchinari e alla strumentazione della scuola per negligenza o disattenzione 
sarà da ritenersi a carico dello studente. 

●  Gli studenti dovranno lasciare alla scuola le foto dei gioielli (high res. JPG 300dpi) prodotti durante 
il loro corso accademico.  Le foto saranno usate da Alchimia esclusivamente per fini pubblicitari, 
menzionando per ciascuna foto il nome dell'autore. 

● Lo studente si impegna a collaborare quotidianamente alla manutenzione e alla pulizia 
dell'attrezzatura di laboratorio. 

● Il regolamento interno sarà consegnato a tutti gli studenti durante il giorno di Orientamento. Tale 
documento dovrà essere letto, compreso e firmato.  

 

 

 

I rapporti contrattuali tra Alchimia e gli studenti iscritti sono disciplinati esclusivamente dal contratto di 
iscrizione al corso, che lo studente si impegna a sottoscrivere con la sua firma sul modulo di iscrizione. 

La validità, l’interpretazione, esecuzione del contratto d’iscrizione, così come le violazioni contrattuali, e la 
prescrizione delle azioni legali sono regolate esclusivamente dalla legge Italiana. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere alla interpretazione, validità, esistenza, efficacia, risoluzione, 
esecuzione del contratto d’iscrizione sarà competente in via esclusiva il tribunale di Firenze. 

 

 

 

ALCHIMIA, CONTEMPORARY JEWELLERY SCHOOL IN FIRENZE 

P.ZZA PIATTELLINA 3R 
50124 FIRENZE 
+39 055 239615 
info@alchimia.it 
P.I.: 04891450480 
www.alchimia.it 
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