Modalità di Iscrizione
Corso di Perfezionamento/Formazione Annuale Post-Laurea di 1500 ore e
60 CFU in
"Psicologia dell’adolescenza"
erogato per l'a.a. 2020/2021 dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Inoltrare con Raccomandata A/R ad un qualsiasi indirizzo 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’ identità firmata dal corsista.
Gli interessati a spedire la documentazione per l’iscrizione tramite poste private o corriere
dovranno inviarla solo ed esclusivamente all’indirizzo della Re gione Sicilia.
Visto lo stato di emergenza epidemiologica da COVID‐19, il modulo di iscrizione (con copia del versamento e del
documento di riconoscimento), potrà essere inviato via email a: comunicazioni@formazionedocenti.it.
Successivamente, se possibile, il cartaceo potrà essere inoltrato ad una qualsiasi sede Regionale con
raccomandata o posta ordinaria.
Effettuare un unico versamento di Euro 413,00 (Quattrocentotredici/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 Postale
utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo ‐ IBAN:
IT81V0306983140100000002711 ‐ Bic code: BCITITMM.
Entrambi intestati a "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 iscrizione 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 113,00 entro il 20/02/2021,
la Terza rata di Euro 100,00 entro il 30/03/2021 (specificando sempre nella causale il numero di
rata di riferimento ed utilizzando le medesime coordinate bancarie o postali sopra riportate).
Per l’iscrizione e l’ammissione all’esame finale è previsto in aggiunta ai costi sopra indicati il
pagamento di un MAV di Euro 76,00 (Tassa iscrizione all’Università e bollo virtuale). Tale MAV
verrà inviato alla casella di posta elettronica del Corsista dalla segreteria di Mnemosine. Il
Corsista dovrà effettuare il pagamento del MAV entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione e
allegare la relativa ricevuta in piattaforma telematica tramite la propria area riservata, seguendo
le istruzioni riportate alla voce situazione pagamenti, pena la non convalida dell’iscrizione e la
non ammissione all’esame finale.
Il certificato d’ iscrizione al corso potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente dopo il pagamento del MAV.

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” 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 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 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.
I n a l t e rn at iv a le i st an ze p o t ran n o e s s e re c on se g n a t e a l le n o st re S e d i P e r i fe r ich e A u t or i z z ate so lo ed
e sc lus iv am en te all a ri ce zion e d e lle i st an ze e u b ica te nelle segu en t i R eg ion i: Lo mba rd ia , P ie mont e,
V en et o, F r iu l i V en ez i a G i u l ia , L igu r ia , To sc an a, E m i l ia R o magn a, La z io , S ardegn a, U mb ria , Pug lia ,
B a silica ta, Ca mpan ia, Cala bria e S ic ilia .

Sito internet: www.Formazionedocenti.it

E‐mail: info@formazionedocenti.it

