
 

Modalità di Iscrizione 

“Patente Europea del Computer”  

Nuova ECDL – ECDL livello Specialised – LIM 100 ore per il conseguimento della “Patente Europea  
 

Gli interessati dovranno inviare  entro Martedì 02 Agosto 2016 ,  Raccomandata A/R 
indirizzata al Direttore dei Corsi, presso una qualsiasi delle sedi Regionali riportate nella 
NOTA 1 con: 
1) Modulo di Iscrizione (scaricabile anche dal sito http://www.Formazionedocenti.it ); 
2) Copia valido documento di Identità;  
3) Ricevuta del Versamento di: 

 
 € 160,00 (Soluzione A) se si richiede: SOLO il materiale didattico completo del Corso Nuova Ecdl 

comprensiva del Livello Specialised (Sette moduli) con Accesso su Piattaforma Telematica. 
 

 € 150,00  (Soluzione B) se si richiede il solo corso LIM di 100 ore e relativo esame finale. (Valutabile 
punti 1,00) 
 

 € 198,00  (Soluzione C) se si richiede: Skills Card + Corso su Piattaforma ECDL livello Specialised + 
esame per il conseguimento della Certificazione ECDL livello Specialised  (Valutabile punti 3,00 in 
Grad. Istituto Docenti e da punti 0,60 a  punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia) 
 

 € 298,00 (Soluzione D)  se si richiede: Skills Card + Corso su Piattaforma ECDL livello Specialised + 
esame per il conseguimento della Certificazione ECDL livello Specialised + corso sulla LIM di 100 
ore e relativo esame finale (Valutabili complessivamente punti 4,00 in Grad. Istituto Docenti e, 
solo per la ECDL livello Specialised, da punti 0,60 a  punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA 
III Fascia) 
 

 € 349,00 (Soluzione E)  se si richiede: Skills Card  + 7 (sette) esami finali riferiti ai moduli per il 
conseguimento della Nuova ECDL comprensiva del livello Specialised (Valutabile punti 3,00 in 
Grad. Istituto Docenti e da punti 0,60 a punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia) 
In caso di dilazione del pagamento: 
♦ Prima rata all’atto dell’iscrizione di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00). 
♦ Seconda rata di Euro 99,00 (Novantanove/00)  da effettuare entro trenta giorni dal pagamento 
della prima rata. In caso di imminenti esami, il secondo versamento dovrà essere effettuato 
immediatamente prima della prenotazione all’esame. 
 

 € 449,00  (Soluzione F) se si richiede il Pacchetto Completo: materiale didattico del Corso erogato 
su Piattaforma Telematica + Skills Card + n. 7 (sette) esami per il conseguimento della Nuova ECDL 
comprensiva del livello Specialised (Valutabile punti 3,00 in Grad. Istituto Docenti e da punti 0,60 a 
punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia) 
In caso di dilazione del pagamento: 
a) Prima rata all’atto dell’iscrizione di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00). 
b) Seconda rata di Euro 199,00 (Centonovantanove/00) da effettuare entro sessanta giorni 
dall’attivazione del Corso di preparazione. In caso di imminenti esami, il secondo versamento 
dovrà essere effettuato immediatamente prima della prenotazione all’esame. 
 

http://www.formazionedocenti.it/


 

 € 549,00  (Soluzione G) se si richiede il Pacchetto Completo: materiale didattico del Corso erogato 
su Piattaforma Telematica + Skills Card + n. 7 (sette) esami per il conseguimento della Nuova ECDL 
comprensiva del livello Specialised + corso sulla LIM di 100 ore e relativo esame finale (Valutabili 
complessivamente punti 4,00 in Grad. Istituto Docenti e, solo per la Nuova ECDL comprensiva del 
livello Specialised, da punti 0,60 a  punti 1,20 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia). 
In caso di dilazione del pagamento: 
a) Prima rata all’atto dell’iscrizione di Euro 300,00 (Trecento/00). 
b) Seconda rata di Euro 249,00 (Duecentoquarantanove/00) da effettuare entro sessanta giorni 
dall’attivazione del Corso di preparazione. In caso di imminenti esami, il secondo versamento 
dovrà essere effettuato immediatamente prima della prenotazione all’esame.  

 
Il versamento: 

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

b) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Ban cario o Bonifico Postale 
utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza  067  - 
Milano Ag.4 - IBAN: IT78W0303201603010000004430 - Bic code –  Swift: 
BACRIT21067.   

Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine"  (Agrigento) con Causale:  “Iscrizione 
Soluzione A”, oppure “Iscrizione Soluzione B”, ecc…  
Tutti i versamenti (ad eccezione del primo che sarà allegato al modulo d'iscrizione), 
dovranno essere trasmessi al seguente numero di Fax 092532708 o all’indirizzo e -mail: 
Versamenti@formazionedocenti.it specificando cognome e nome. In caso di bonifico, 
assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. o l'identificativo definitivo.  
Non saranno presi in considerazione i Moduli d’iscrizione pervenuti tramite Raccomandata 
A/R online. 
 

NOTA 1: Uffici Regionali 

 
Regione Lombardia :  Ass.  Mnemosine,  Piazza Firenze  n.  14 -20154 Milano -  Tel .  0234593068,  

Fax 0234532652; 

Regione Emil ia Romagna : Ass.  Mnemosine,  Viale del la Repubbl ica 3a -  40127 Bologna (BO) -  

Tel .  0516335062; 

Regione Toscana: Ass.  Mnemosine,  Piazza Baldinucci  n°  2R -  50129 Firenze (FI)  -  Tel .  

055485899; 

Regione Lazio :  Ass.  Mnemosine,  Via Properzio n.  6 -00193 Roma  -  Tel .  0670495308,  Fax 

0677456950;   

Regione Veneto : Ass.  Mnemosine,  Via Val l isnieri  n.  4/A -  35124 Padova -  Tel .  049680148,  Fax 

0498675003; 

Regione Sici l ia:  Ass.  Mnemosine,  Largo Monfalcone n.15 –  92018 Santa Margherita  di  Bel ice 

(AG) -  Tel . :  0925 33231 -  Fax:  +39 092532708.  

 
I l  modulo di  iscrizione potrà essere i nviato o consegnato direttamente  in  un quals ias i  uff icio 

sopra r iportato  nei  g iorni  lavorativ i  dal  lunedì  al  venerdì  dal le ore 9:00 al le ore  13:00 e dal le  

ore 15:00 al le ore 18:00.   

 

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

http://www.formazionedocenti.it/
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