Costi Corsi di Formazione continua obbligatori e Modalità di iscrizione
Corso di Formazione online + Verifica Finale : € 98,00 anziché €128 (Sconto Inverno € 30,00). Il Versamento, effettuato
direttamente dal Corsista, di Euro 98,00 (Novantotto/00) dovrà essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità:
a)

Se il versamento verrà effettuato con Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero di Conto Corrente: n°65693343;

b)

Se il versamento verrà effettuato tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo -IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code - Swift: BCITITMM089.
Entrambi i suddetti versamenti di cui alle lettere a) e b) andranno intestati a "Associazione Mnemosine" Largo Monfalcone
15 - 92018 Santa Margherita di Belice (Agrigento) con causale “Iscrizione Corso di Formazione + Verifica Finale - Cod.
Fiscale …”;

c)

I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare in allegato al modulo di
iscrizione il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso.

Si precisa inoltre che qualora si intende partecipare a più corsi di formazione e sostenere la verifica finale di ognuno di essi, l’importo
totale dovuto potrà essere effettuato con unico versamento.
Corso di Formazione online + Verifica Finale + Lezione in presenza (opzionale) : € 177,00. Il Versamento, effettuato
direttamente dal Corsista, di Euro 177,00 (Centosettantasette/00) dovrà essere effettuato utilizzando una delle seguenti
modalità:
d)
e)

Se il versamento verrà effettuato con Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero di Conto Corrente: n°65693343;
Se il versamento verrà effettuato tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo -IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code - Swift: BCITITMM089.
Entrambi i suddetti versamenti di cui alle lettere d) e e) andranno intestati a "Associazione Mnemosine" Largo
Monfalcone 15 - 92018 Santa Margherita di Belice (Agrigento) con causale “Iscrizione Corso di Formazione + Verifica
Finale + Lezione in presenza - Cod. Fiscale …”;

f)

I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare in allegato al modulo di
iscrizione il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso.

Si precisa inoltre che qualora si intende partecipare a più corsi di formazione e sostenere la verifica finale di ognuno di essi, l’importo
totale dovuto potrà essere effettuato con unico versamento.

Servizi compresi nel costo
Corso di Formazione online + Verifica Finale :
a)

L’invio delle credenziali per accedere al materiale tecnico-didattico del corso erogato su piattaforma telematica
(disponibile per 12 mesi dalla data di attivazione);

b)
c)

Possibilità di fruire il corso su smartphone android, tablet android, iphone, ed ipad tramite App mobile;
Assistenza telefonica del personale altamente specializzato dell’Associazione Mnemosine per informazioni e su eventuali
problematiche riguardanti le iscrizioni.

d)

Supporto Tecnico a sua completa disposizione per eventuali problemi durante la fase di registrazione sulla piattaforma;

e)

Verifica Finale obbligatoria (su piattaforma telematica);

f)

Rilascio del Certificato Finale attestante il conseguimento del corso online.

Corso di Formazione online + Verifica Finale + Lezione in presenza (opzionale):
a)

L’invio delle credenziali per accedere al materiale tecnico-didattico del corso erogato su piattaforma telematica
(disponibile per 12 mesi dalla data di attivazione);

b)
c)

Possibilità di fruire il corso su smartphone android, tablet android, iphone, ed ipad tramite App mobile;
Assistenza telefonica del personale altamente specializzato dell’Associazione Mnemosine per informazioni e su eventuali
problematiche riguardanti le iscrizioni.

d)

Supporto Tecnico a sua completa disposizione per eventuali problemi durante la fase di registrazione sulla piattaforma;

e)

Lezione in presenza della durata di 5 ore;

f)

Verifica Finale obbligatoria (su piattaforma telematica);

g)

Rilascio del Certificato Finale attestante il conseguimento del corso.

Modalità di Iscrizione
Inoltrare con raccomandata andata A/R ad un qualsiasi indirizzo riportato nella NOTA 1: oppure inviare a info@Formazionedocenti.it:
a)
b)

Modulo di Iscrizione al Corso;
Ricevuta del Versamento effettuato direttamente dal Corsista o Buono generato da Carta Docente, come riportato
precedentemente;

c)

Copia valido documento di Identità firmato dal corsista.

NOTA 1: 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 Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica 3a - 40127 Bologna (BO) - Tel. 0516335062;
Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci n° 2R - 50129 Firenze (FI) - Tel. 055485899;
Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: +39
092532708.

Il modulo di iscrizione potrà essere inviato con raccomandata A/R o con email a info@Formazionedocenti.it o consegnato
direttamente in un qualsiasi ufficio sopra riportato nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 18:00.
In alternativa le istanze potranno essere consegnate alle nostre Sedi Periferiche Autorizzate solo ed esclusivamente alla ricezione
delle istanze e ubicate nelle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia
Romagna, Lazio, Sardegna, Umbria, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: info@formazionedocenti.it

