Modalità di Iscrizione
Corsi di Formazione/Perfezionamento Annuali di 500 ore e 20 CFU
erogati per l'a.a. 2019/2020 dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria - Allegati A3
Inoltrare con Raccomandata A/R ad un qualsiasi indiriz zo riportato nella NOTA 1:
1) Modulo di Iscrizione compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato;
2)Copia del Versamento;
3)Copia titolo di studio o Autocertificazione Titolo di studio (presente sul modulo d’iscrizione);
4)Copia della carta d’ identit à firmata dal corsista.
Effettuare un unico versamento di Euro 320,00 (Trecentoventi/00) o, in caso di dilazione del
pagamento, della Prima rata di Euro € 200,00 (Duecento/00):
a) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Post ale
utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN:
IT34B0306983140100000001438 - Bic code – Swift: BCITITMM089.
Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine" con causale “Iscrizione Corso – Cod.
Fiscale…….….”;
b) Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni riportate nel
sito ufficiale www.formazionedocenti.it.

I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare in
allegato al modulo di iscrizio ne il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del
corso.
Il Corsista, se rateizza, si impegna a versare la Seconda rata di Euro 120,00 entro il
28/09/2019(specificando sempre nella causale il numero di rata di riferimento ed utilizzando le
medesime coordinate bancarie o postali sopra riportate).

Una volta effettuato il versamento inviare copia definitiva tramite la propria area riservata in piattaforma
telematica, seguendo le istruzioni riportate alla voce “Situazione Pagamenti” presente nel menu a
sinistra.

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

NOTA 1: Uffici Regionali
Regione Lazi o: 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 Romag na : Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica 3a - 40127 Bologna (BO) Tel. 0516335062;
Regione Toscana : Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci n° 2R - 5012 9 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 iscrizio ne potrà essere inviato o conseg nato 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 a lt ern ati va l e i st an z e p ot ran n o e s se r e con s e gn at e al le n o s tr e S ed i P er if e ri ch e Au tor i zz ate s olo ed
esc lu si v am en t e a l la r ic ez io n e d el le i st an ze e u b ic at e n el le s e gu en t i Re gi on i : L o mb ard ia, Pi e mon te,
Ve n e to, F riu li V en ez ia Giu li a, Li gu r ia, To sc an a , E mi lia R o mag n a, Laz i o, Sard e gn a, Um b ri a, Pu g lia,
Ba si li cat a, Ca mp an ia, Ca lab r ia e Si ci lia .

Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E-mail: info@formazionedocenti.it

