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Promo Iscrizione A.A. 2018/19  
“Porta un Amico” 

Gentile Corsista, 

ringraziandoLa per la preferenza accordataci, Le proponiamo una Straordinaria promozione se si 
iscrive a uno dei Master/Corsi di Perfezionamento Universitari attivati nell’A.A. 2018/19 
dall’Università Telematica eCampus in convenzione con EIFORM/Culturalmente e che potrà 
visualizzare sul sito www.formadocenti.it .  

PROMO*: Iscrivendosi insieme ad uno o più amici mai iscritti prima ad uno dei Master/Corsi 
Universitari proposti nell’A.A. 2018/19 potrà usufruire di un buono studio del valore di euro 50. Il 
buono Studio di 50,00 € è valido solo per Lei che presenta ulteriori nuovi amici**.  
Per usufruire della promozione compili questo voucher inserendo il Suo Nome e Cognome e 
quello dei Suoi amici e lo alleghi alla domanda di iscrizione, avrà così diritto al buono studio di  
50,00 euro**. 

In caso di pagamento rateale, il buono studio sarà detratto dall’ultima rata. 
 

Cognome e Nome : ____________________________________________________ 

 

Scriva qui il Nome e cognome dei nuovi iscritti in stampatello 

1. 5. 9. 

2. 6. 10. 

3. 7. 11. 

4. 8. 12. 

13. 14.  

 

DA STAMPARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE.  

 

Nel ringraziarla nuovamente e certi di fare cosa gradita, porgiamo distinti e cordiali saluti.    
La Direzione    
 

   * Promo non cumulabile con altre eventualmente in atto. 

** NB. Il nuovo corsista non deve mai essere stato iscritto con EIFORM  

https://www.formadocenti.it/
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