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le sedi dei nostri corsi

hotel amadeus
Via Marco Emilio Lepido, 39 - Bologna - (BO)

t +39 051 403040

novotel milano linate aeroporto
Via Mecenate, 121 - Milano (MI)

t +39 02 507261

novotel venezia mestre castellana
Via Ceccherini, 21 - Venezia Mestre (VE) 

t +39 041 5066511

hotel expò verona
Via Portogallo 1/P - Villafranca di Verona - Verona (VR)

t +39 045 92020

hotel adige
Via Pomeranos, 10 - Mattarello - Trento (TN)

t +39 0461 944545

best western là di moret
Via Tricesimo, 276 - Udine (UD)

t +39 0432 545096

novotel firenze nord
Via Tevere 23 - Sesto Fiorentino (FI)

t. +39 055 53821

holiday inn turin corso francia
Corso Francia piazza Massaua 21- Torino (TO) 

t. +39 011 740187

park hotel villa fiorita
Via Giovanni XXIII, 1 - Monastier di Treviso (TV)

t. +39 0422 898008

hotel h10 roma città
Via Amedeo Avogadro 35 - Quartiere Marconi - Roma

t. +39 06 556 52 15
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LISTINO PREZZI
VALIDO PER I CORSI DAL 01 GENNAIO 2021

TARIFFE 
-I corsi professionali della durata di un giorno hanno un costo di euro 155,00 (iva inclusa)
-I corsi professionali della durata di due giorni hanno un costo di euro 310,00 (iva inclusa) 
-La ripetizione dei corsi professionali della durata di due giorni hanno un costo di euro 205,00 (iva 
inclusa)
-I corsi professionali della durata di tre giorni hanno un costo di euro 465,00 (iva inclusa)
-La ripetizione dei corsi professionali della durata di tre giorni hanno un costo di euro 310,00 (iva 
inclusa)

SCONTISTICA
A partire dal 1 settembre 2020 sono previste 2 tipologie di scontistiche: 
• a raggiungimento di 7 corsi saldati regolarmente (indipendentemente dalla durata dei corsi) si 
avrà il diritto alla ripetizione di un corso svolto precedentemente oppure ad un corso di 2 giorni in 
omaggio; 
• a raggiungimento di 10 corsi saldati regolarmente (indipendentemente dalla durata dei corsi) si 
avrà il diritto ad un corso di 3 giorni in omaggio.  Entrambe le tipologie hanno un limite di tempo di 
2 anni scolastici per raggiungere il numero di corsi richiesto per le gratuità. Sono esclusi dal calcolo 
delle scontistiche i Congressi, il Workshop di Valutazione, le Giornate informative sul bambino, i 
corsi a tari!a ripetizione o acquistati con un pacchetto promozionale, tutti i Laboratori Test e tutti 
i corsi Online. 


