
 
 

 

Costi Corsi di Formazione continua obbligatori e Modalità di iscrizione Online 
 

Corso di Formazione online + Verifica Finale : € 98,00 anziché €128 (Sconto Primavera € 30,00). Il  Versamento,  effettuato  

direttamente  dal  Corsista,  di  Euro  98,00  (Novantotto/00) dovrà essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità:   

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 Formazione + Verifica Finale”; 

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) 

 

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:   

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 “Iscrizione Corso di Formazione + Verifica Finale + Lezione  in presenza”; 

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) 

 

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. 

 

ATTENZIONE: Una volta effettuato il versamento inviare copia definitiva tramite la propria area riservata in piattaforma telematica, 

seguendo le istruzioni riportate alla voce “Situazione Pagamenti”.  

In caso di bonifico, assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. Definitivo o l’Identificativo Definitivo. 

 

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) Possibilità di fruire il corso su smartphone android, tablet android, iphone, ed ipad tramite App mobile; 

c) 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) Possibilità di fruire il corso su smartphone android, tablet android, iphone, ed ipad tramite App mobile; 
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c) 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 Online 

 

Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online  (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente link) 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. 

 

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