Modalità di Iscrizione al Corso
Corso finalizzato al conseguimento di Certificazioni Internazionali B2 e C1 della Lingua Inglese emesse (secondo il "Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa) da English Speaking Board (ESB) quale soggetto
qualificato al rilascio delle certificazioni ai sensi della normativa vigente.
Inoltrare tramite Raccomandata A/R entro Martedì

21

Maggio 2019, ad un qualsiasi indirizzo riportato nella

NOTA 1, il Modulo di Iscrizione (scaricabile anche dal sito http://www.Formazionedocenti.it).
In tale modulo dovranno essere indicati nome, cognome, data e luogo di nascita,

recapito postale, recapito

telefonico ed indirizzo di posta elettronica del candidato.
Al Modulo di Iscrizione vanno allegati:
a)

la ricevuta del versamento (in unica soluzione o prima rata secondo quanto previsto successivamente), effettuato
direttamente dal corsista:
1)

Se i versamenti verranno effettuati con Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero di Conto Corrente:
n°65693343;

2)

Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti
coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT34B0306983140100000001438- Bic code – Swift:
BCITITMM089.

Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine"

con causale “Iscrizione Corso…. (inserire il livello del corso: B2 o

C1)”;
b)

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;

c)

fotocopia della carta d’identità.

In caso di bonifico, assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. definitivo o l’Identificativo Definitivo.
Non saranno presi in considerazione i Moduli di Iscrizione pervenuti tramite Raccomandata A/R online.

Costi Corso on-line con assistenza didattica e tecnica
Corso Livello B2:Euro 249,00 in unica soluzione;
Corso Livello C1: Euro 299,00 in unica soluzione;
Nel costo del corso è compreso:
1) la quota di iscrizione e l’invio delle credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica per la fruizione del
materiale didattico;
2) l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato della Mediterranea Forma&servizi Srl
anche in lingua Inglese in tutti i giorni feriali escluso il sabato con disponibilità di uno o più numeri di telefono
fisso e mobile dedicato con orari prestabiliti dalle h 10:00 alle h 12:00 e dalle h 15:30 alle h 18:30;
3) N. 4 (Quattro) incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua inglese (del valore commerciale
di Euro 100,00);
4) l’ASSISTENZA ON-LINE del personale altamente specializzato con due mail di riferimento (una per
l'assistenza tecnica e l'altra per l'assistenza didattica);
5) l’attivazione del corso per n. 12 (dodici) mesi dalla data del primo accesso alla Piattaforma;
Inoltre è disponibile l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato Mnemosine per informazioni
e su eventuali problematiche riguardanti le iscrizioni. Tale Assistenza, in lingua Italiana è fornita tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefono fisso e mobile dedicato con orari prestabiliti dalle h
9:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 18:00.

Costi solo Esami Finali
(abilità di " Listening, Reading, Use of English, Writing e Speaking"):
Esame finale Livello B2: Euro 300,00 in unica soluzione;
Esame finale Livello C1: Euro 360,00 in unica soluzione;
Nel costo dell’esame è compreso:
1)

la quota di iscrizione;

2)

un esame finale scritto, relativo alle competenze nelle abilità di “Listening, Reading, Use of English e
Writing”,

ed un esame finale orale,

relativo alle competenze nell’ abilità dello “Speaking”, per il

conseguimento della Certificazione Internazionale

della lingua inglese

in conformità al QCER (art. 3,

comma 1 del Decreto MIUR del 07 Marzo 2012). La prenotazione è obbligatoria. Gli esami sono previsti in
una qualsiasi sede riportata nell’art.4 del Bando.

Costi Corso on-line con assistenza didattica e tecnica + Esami Finali
(abilità di " Listening, Reading, Use of English, Writing e Speaking")
 Corso on-line + Esami finali Livello B2: Euro 398,00 in unica soluzione o prima rata di Euro 199,00 e saldo di
Euro 199,00 entro 30 giorni dalla ricezione del materiale didattico;
 Corso on-line + Esami finali Livello C1: Euro 498,00 in unica soluzione o prima rata di Euro 249,00 e saldo di
Euro 249,00 entro 30 giorni dalla ricezione del materiale didattico;
Nel costo del corso è compreso:
1)

la quota di iscrizione e l’invio delle credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica per la fruizione del
materiale didattico;

2)

l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato della Mediterranea Forma&servizi Srl
anche in lingua Inglese in tutti i giorni feriali escluso il sabato con disponibilità di uno o più numeri di
telefono fisso e mobile dedicato con orari prestabiliti dalle h 10:00 alle h 12:00 e dalle h 15:30 alle h 18:30;

3)

N. 4 (Quattro) incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua inglese (del valore commerciale
di Euro 100,00);

4)

l’ASSISTENZA ON-LINE del personale altamente specializzato con due mail di riferimento (una per
l'assistenza tecnica e l'altra per l'assistenza didattica);

5)

l’attivazione del corso per n. 12 (dodici) mesi dalla data del primo accesso alla Piattaforma;
Inoltre è disponibile l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato Mnemosine per
informazioni e su eventuali problematiche riguardanti le iscrizioni. Tale Assistenza, in lingua Italiana è
fornita tutti i giorni feriali, escluso il sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefono fisso e mobile
dedicato

6)

con orari prestabiliti dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 18:00;

un esame finale scritto, relativo alle competenze nelle abilità di “Listening, Reading, Use of English e
Writing”,

ed un esame finale orale,

relativo alle competenze nell’ abilità dello “Speaking”, per il

conseguimento della Certificazione Internazionale

della lingua inglese

in conformità al QCER (art. 3,

comma 1 del Decreto MIUR del 07 Marzo 2012). La prenotazione è obbligatoria. Gli esami sono previsti in
una qualsiasi sede riportata nell’art.4 del Bando.
7)

la somministrazione di simulazioni d’esame che avverrà solo dopo aver effettuato la prenotazione all’esame
finale.

Il Corsista si impegna a versare la Seconda rata entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione del Materiale
didattico ed a trasmettere all’Associazione Mnemosine copia dei versamenti (con causale Seconda rata corso B2 o
C1), al seguente numero di Fax 092532708 o all’indirizzo e-mail versamenti@Formazionedocenti.it specificando
cognome, nome e Livello Corso Lingua Inglese (B2 o C1).
Al corsista che non provvederà a versare la seconda rata, sarà disattivato l’accesso alla piattaforma e sarà
estromesso dalla fruizione del corso e dalla partecipazione all’esame finale.
Esami Finali
Il corsista potrà sostenere l’esame finale nelle sessione di Gennaio/Febbraio 2020 o Giugno/Luglio 2020
scegliendo una delle seguenti sedi: Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia(*), Cagliari, Caltanissetta(*),
Castelvetrano (TP), Catania, Cosenza, Firenze, Foggia(*), Genova(*), Lecce (*), Matera(*), Messina, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Perugia(*), Pescara, Pisa(*), Potenza(*), Reggio Calabria(*), Roma, Salerno(*), Taranto(*),
Torino, Treviso(*), Udine e Verona(*).
Tutte le sedi sono regolarmente attivate ad eccezione di quelle contrassegnate con (*) che lo saranno al
raggiungimento di almeno 10 iscritti per sessione d’esame.
Qualora tale numero non dovesse essere raggiunto, la Direzione dei Corsi si riserva la possibilità di variare la sede
d’esame, permettendone lo svolgimento in città o regioni limitrofe.
La prenotazione agli esami finali è obbligatoria e, per disposizioni dell'Ente Certificatore, dovrà essere effettuata
almeno 45 giorni prima della data fissata dell'esame, una volta effettuata non potrà essere né modificata né
annullata.
Le modalità di prenotazione saranno notificate con apposita comunicazione.

NOTA 1.
Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio, 6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19- 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003;
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 -20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899, Fax 0554626203;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice
(AG) - Tel. 092532656 Fax 092532708.

Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: Corsilingue@Formazionedocenti.it

