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Promozione* 

 
PROMOZIONE PER LE ISCRIZIONI AI NUOVI MASTER E CORSI DI              

PERFEZIONAMENTO “MONDO SCUOLA” A.A. 2012-2013 
 
EIFORM premia la tua scelta** 

Assegnando un Buono STUDIO a te e a TUTTI i tuoi amici che si iscriveranno per la prima volta ad uno dei corsi 
Mondo Scuola UNIER 2012/13 
 
Buono Studio   

Leggi il regolamento e Compila il Buono Studio che trovi al seguente link ‘Buono Studio EiForm’ indicando il tuo 
Nome e Cognome e quello dei tuoi amici e allegalo alla domanda di iscrizione 
 
Perché scegliere i corsi EIFORM 

• I corsi sono a distanza, puoi studiare quando e dove vuoi; 
• Ti sposti solo per sostenere l’esame finale: ci sono circa 31 sedi sparse su tutto il territorio nazionale; 
• Hai un tutor didattico dedicato che ti seguirà durante tutto il percorso formativo, chiarendo ogni tuo 

dubbio; 
• I Corsi sono compatibili con l’ultimo concorso a cattedra  

 
 
  
 

 

I corsi sono rivolti a personale Laureato e Diplomato.  

Le lezioni sono fruibili in modalità FAD (Formazione a distanza) sia su supporto magnetico   
(CD-Rom), sia su piattaforma telematica accessibile 24 h con User e Password. 

L’esame finale (discussione orale), obbligatoriamente in presenza, verrà sostenuto in una delle seguenti sedi, 
GIA’ attivate indipendentemente dal numero di iscritti: 
ROMA, MILANO, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE,PERUGIA, NAPOLI, BARI, 
ANCONA, PESCARA, COSENZA,  CATANZARO, VIBO VALENTIA, REGGIO CALABRIA, MESSINA, 
CATANIA. 

Per Ulteriori informazioni visita il sito www.formadocenti.it o contatta l’Associazione EIFORM (Ente Italiano di 
Formazione) che svolge le funzioni di supporto didattico organizzativo per Università Europea di Roma. 

 

Master I° liv. 1500 h 60 CFU        €  700,00 
 
Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento 
annuali 1500 h  60 CFU                 €  500,00 
 
Corso di Perfezionamento/Aggiornamento 
Annuali 500 h  20 CFU                  €  400,00 
 
Diplma di Perfezionamento 
Biennali 3000 h 120 CFU              €  500 annue 

 

Master I° liv. 1500 h 60 CFU       €    650,00* 
 

Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento 
annuali 1500 h  60 CFU                €    450,00* 

 
Corso di Perfezionamento/Aggiornamento 
annuali 500 h  20 CFU                  €    350,00* 
 
Diploma di Perfezionamento 
Biennali 3000 h 120 CFU             €  450 annue* 

 

Info Corsi 
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Il costo dei Corsi può essere versato in unica Soluzione o in rate secondo le seguenti modalità: 

 
 Master I livello 1500 h 60 CFU 

 € 250 (duecentocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione; 
 € 250 (duecentocinquanta/00) entro il 30 Marzo 2013; 
 € 150 (Centocinquanta/00) entro il 30 Aprile 2013. 

 

 Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento annuali 1500 h  60 CFU 
 € 200 (Duecento/00) all’atto dell’iscrizione; 
 € 200 (Duecento/00) entro il 30 Marzo 2013; 
 € 50 (Cinquanta/00) entro il 30 Aprile 2013; 

 

 

 Corso di Perfezionamento/Aggiornamento annuale 500 h  20 CFU 
 € 200 (Duecento/00) all’atto dell’iscrizione; 
 € 150 (Centocinquanta/00) entro il 30 Marzo 2013; 

 
 

 Diploma di Perfezionamento biennale 3000 h  120 CFU 
 € 200 (Duecento/00) all’atto dell’iscrizione; 
 € 200 (Duecento/00) entro il 30 Marzo 2013; 
 € 200 (Duecento/00) entro il 30 Aprile 2013; 
 € 200 (Duecento/00) entro il 30 Giugno 2013; 
 € 100 (Cento/00) entro il 30 Luglio 2013. 

 

 

 

Per ulteriori news e informazioni visitare il sito: www.formadocenti.it   

 

Certi di fare cosa gradita, porgiamo i più Cordiali Saluti 
 

** promo valida solo se fai iscrivere uno o più amici per la prima volta ai corsi UNIER    

*    Se aderisci alla promozione “Porta un amico”  

       Promozione non cumulabile con altre eventualmente in atto 
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