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Modalità di Iscrizione e 
Pagamenti 

 
Corsi A.A. 2013/2014  

 
IMPORTANTE: 

 

La domanda d'iscrizione va spedita, solo ed esclusivamente, mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno ed in busta chiusa al seguente indirizzo: 
Centro  Raccolta  Iscrizioni  EIFORM 

Via Carlo Mirabello, 14 
 

00195 ROMA 
 
 
N.B. Le istanze pervenute con intestazioni diverse da quelle indicate sopra non 

 

saranno prese in considerazione 
 

Tel. 0692936910 e Fax: 0692912758 

E mail: info@formadocenti.it   siti internet:  www.formadocenti.it - www.unier.it 
 
 
 

Iscrizione ai Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento Annuali 
(1500 ore – 60 Crediti formativi Universitari): 

 
 
PER ISCRIVERSI AL CORSO DOVRANNO PERVENIRE: 

 

• Domanda Iscrizione debitamente compilata e firmata; 
 

• 3 fotografie formato tessera; 
 

• 2 fotocopie di un documento d’identità; 
 

• Scheda Anagrafica; 
 

• Ricevuta pagamento dell'intero importo o della prima rata; 
 

• Marca da bollo da € 16,00 (introdotto dal 26 Giugno 2013); 
 
 

MODALITA’  DI PAGAMENTO 
 

 

La tassa d’iscrizione è stabilita in euro 500,00 (Cinquecento/00) 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul 

C/C bancario N. IBAN   IT 45D0306781530000000000873   

Intestatario/Beneficiario  (solo ed esclusivamente)  ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE   

 Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME  

Indicare sempre nella causale del versamento:  CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITÀ EUROPEA 

DI ROMA COGNOME E NOME 

S i p r ec i sa in o lt r e c h e l ’ importo può essere versato in unica soluzione oppure essere rateizzato secondo 

le seguenti modalità. 

•          € 100 (Cento/00) all’atto dell’iscrizione; 

•          € 200 (Duecento/00) entro il 10 Aprile  2014; 

•           € 200 (Duecento/00) entro il 30  Giugno  2014; 

mailto:info@formadocenti.it
http://www.formadocenti.it/
http://www.unier.it/
http://www.formadocenti.it/allegati/domanda_iscrizione_seconda_edizione.pdf
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Iscrizione ai Master di I° livello 
(1500 ore – 60 Crediti formativi universitari): 

 
 
PER ISCRIVERSI AL CORSO DOVRANNO PERVENIRE: 

 

• Domanda Iscrizione debitamente compilata e firmata; 
 

• 3 fotografie formato tessera; 
 

• 2 fotocopie di un documento d’identità; 
 

• Scheda Anagrafica; 
 

• Ricevuta pagamento dell'intero importo o della prima rata; 
 

• Marca da bollo da € 16,00 (introdotto dal 26 Giugno 2013); 
 
 

MODALITA’  DI PAGAMENTO 
 

 

La tassa d’iscrizione è stabilita in euro 650,00 (Seicentocinquanta/00) 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul 

C/C bancario N.    IBAN   IT 45D0306781530000000000873   

Intestatario/Beneficiario   (solo ed esclusivamente) ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE   

 Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME  

Indicare sempre nella causale del versamento:  MASTER UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA COGNOME E 

NOME 
 

 
S i p r e c is a in o lt r e c h e l ’ importo può essere versato in unica soluzione oppure essere rateizzato secondo 

le seguenti modalità. 

• € 150 (centocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 

• € 250 (duecentocinquanta/00) entro il 10 Aprile 2014; 

• € 250 (duecentocinquanta/00) entro il 30  Giugno  2014. 

 
 

Iscrizione ai Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento annuali 
(500 ore – 20 Crediti formativi Universitari): 

 
PER ISCRIVERSI AL CORSO DOVRANNO PERVENIRE: 

 

• Domanda Iscrizione debitamente compilata e firmata; 
 

• 3 fotografie formato tessera; 
 

• 2 fotocopie di un documento d’identità; 
 

• Scheda Anagrafica; 

• Ricevuta pagamento dell'intero importo o della prima rata; 
 

• Marca da bollo da € 16,00 (introdotto dal 26 Giugno 2013); 
 
 

MODALITA’  DI PAGAMENTO 
 

 

La tassa d’iscrizione è stabilita in euro 400,00 (Quattrocento/00) 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul 

C/C bancario N.    IBAN   IT 45D0306781530000000000873   

Intestatario/Beneficiario  (solo ed esclusivamente)  ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE   

http://www.formadocenti.it/allegati/domanda_iscrizione_seconda_edizione.pdf
http://www.formadocenti.it/allegati/domanda_iscrizione_seconda_edizione.pdf
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 Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME  

Indicare sempre nella causale del versamento:  CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITÀ EUROPEA 

DI ROMA COGNOME E NOME 

 

S i p r e c is a in o lt r e c h e l ’ importo può essere versato in unica soluzione oppure essere rateizzato secondo 

le seguenti modalità. 

 
• € 100 (cento/00) all’atto dell’iscrizione; 

• € 150 (centocinquanta/00) entro il 10 Aprile 2014; 

• € 150 (centocinquanta/00) entro il 30  Giugno  2014; 
 

Iscrizione al Corso di Perfezionamento/Aggiornamento biennale 
(3000 ore – 120 Crediti formativi Universitari): 

 
PER ISCRIVERSI AL CORSO DOVRANNO PERVENIRE: 
 

 

• Domanda Iscrizione correttamente compilato e firmato; 
 

• 3 fotografie formato tessera; 
 

• 2 fotocopie di un documento d’identità; 
 
• Scheda Anagrafica; 

 

• Ricevuta pagamento dell'intero importo o della prima rata; 
 

• Marca da bollo da € 16,00 (introdotto dal 26 Giugno 2013); 
 
MODALITA’  DI PAGAMENTO 

 
 

La tassa d’iscrizione è stabilita in euro 500,00 (Cinquecento/00) Annue 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul 

C/C bancario N.    IBAN   IT 45D0306781530000000000873   

Intestatario/Beneficiario (solo ed esclusivamente)  ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE   

 Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME  

Indicare sempre nella causale del versamento:  CORSO BIENNALE UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

COGNOME E NOME 
 

S i p r e c is a in o lt r e c h e l ’ importo può essere versato in unica soluzione oppure essere rateizzato secondo 

le seguenti modalità. 

 
• € 200 (duecento/00) all’atto dell’iscrizione; 

• € 200 (duecento/00) entro il 10 Aprile 2014; 

• € 200 (duecento/00) entro il 30 Maggio 2014; 

• € 200 (duecento/00) entro il 30 Giugno 2014; 

• € 200 (duecento/00) entro il 30 Settembre 2014; 

http://www.formadocenti.it/allegati/domanda_iscrizione_seconda_edizione.pdf

