
 

 

 

Modalità di Iscrizione  
 

 

Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola dell’Infanzia” 
Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola Primaria” 

Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola Secondaria di I e II grado” 

Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante di Sostegno agli alunni con disabilità” 
 

erogati per l'A.A. 2022/2023 dall’Associazione Mnemosine - Mnemosine - Ente Accreditato 
Ministero Istruzione Università e Ricerca  . 
 

Costo  
✓  € 78* (Settantotto/00) erogazione del Materiale Didattico erogato INTERAMENTE su Piattaforma 

Telematica Mnemosine. Per usufruire di tale promozione, prima di procedere all’iscrizione online, 
inviare email di richiesta a comunicazioni@Formazionedocenti.it per ricevere apposite istruzioni. 
 

* costo per gli iscritti ad un qualsiasi sindacato scuola (euro € 96 se non iscritti a nessun sindacato scuola!) 
 
Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online entro Giovedì 01 Giugno  2023 (procedura disponibile 
solo sul sito ufficiale http://www.Formazionedocenti.it ) senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica 
che il sistema permetterà di generare al termine della procedura. Tale modulo rimarrà come promemoria 
dell’interessato. 

 
Versamenti 
a) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate 

Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code: BCITITMM.; 
Entrambi intestati a " Mnemosine" con causale “Iscrizione Corso di Preparazione - Cod. Fiscale …”; 
b) Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni riportate nel  sito ufficiale 

www.formazionedocenti.it ; 
c) Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso (per la generazione del buono seguire le 
indicazioni riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it) 
 

ATTENZIONE:  Una volta effettuato il versamento inviare copia definitiva tramite la propria area 
riservata in piattaforma telematica, seguendo le istruzioni riportate all a voce “Situazione 
Pagamenti”. In caso di bonifico, assicurarsi che sia  presente il  numero di C.R.O. Definitivo o 
l ’ Identificativo Definitivo.  

 

Uffici Regionali 
Regione Lazio :  Ass.  Mnemosine, Via Properzio n.6 -  00193 Roma - Tel.  0670495308, Fax 
0677456950;  
Regione Veneto: Ass.  Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 -  35124 Padova -  Tel.  049680148, 
Fax 0498675003;  
Regione Lombardia : Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 -20154 Milano -  Tel.  0234593068, 
Fax 0234532652; 
Regione Emil ia Romagna : Ass. Mnemosine, Viale del la Repubbl ica 3a -  40127 Bologna (BO) -  
Tel.  0516335062; 
Regione Toscana: Ass.  Mnemosine, Piazza Baldinucci  n° 2R -  50129 Firenze (FI)  -  Tel.  
055485899; 
Regione Sici l ia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 –  92018 Santa Margherita di  Belice 
(AG) -  Tel.:  0925 33231 -  Fax:  +39 092532708.  
 
 
 

Sito internet:  www.Formazionedocenti.it                         E-mail: info@formazionedocenti.it 
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