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PREMESSA 
Il Centro Studi SVI.ME., per rispondere meglio alle esigenze formative, ha programmato 3 corsi di 
formazione trasversali al mondo del lavoro e in qualsiasi settore professionale, combinabili tra di 
loro in diverse soluzioni così da poter acquisire le competenze necessarie e/o di interesse 
professionale, e, allo stesso tempo, economizzare sui costi. 
 
La partecipazione ai corsi, tutti a numero chiuso con un massimo di 30 partecipanti a corso, può 
essere effettuata mediante l’accesso ai singoli corsi o mediante la combinazione degli stessi in 
diverse soluzioni. 
 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA LIBERA PROFESSIONE 
I corsi programmati combinabili tra loro sono: 

• LA LIBERA PROFESSIONE – dall’idea al progetto 
• FORMATORI: Tecniche e strategie d’aula 
• PROGETTAZIONE SOCIALE E LA RETE 

 

COSTI E CONDIZIONI 
Le diverse combinazioni possibili con le rispettive riduzione dei costi sono: 
 
FORMAT 1: un corso a scelta fra i tre proposti (costo pieno)    €. 80,00 + iva 
FORMAT 2: n. 2 corsi a scelta fra quelli proposti  (sconto del 10%)   €. 144,00 + iva 
FORMAT 3: tutti e tre i corsi proposti (sconto del 20 %)     €. 192,00 + iva 
 

PROCEDURE PER ATTIVAZIONE CORSI IN MODALITA’ COMBINATA 
Per accedere ai corsi in modalità combinata (più di uno) ed usufruire delle agevolazione 
economiche proposte, occorre: 

1. Scegliere i corsi di interesse ai quali partecipare; 
2. Scaricare le singole domande di iscrizione dei corsi di interesse; 
3. Eseguire bonifico di pagamento con soluzione agevolata (FORMAT 2 o FORMAT 3) 

secondo le modalità indicate nelle singole domande di partecipazione, avendo cura di 
indicare nella causale FORMAT 2 o FORMAT 3; 

4. Inviare, secondo le modalità indicate nelle singole domande di iscrizione, copia del 
bonifico (o delibera per enti pubblici) e le domande di iscrizione ai corsi ai quali si intende 
partecipare; 

 

INFO ISCRIZIONI 
Per avere ulteriori dettagli e/o informazioni sulle iscrizioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 

• Cell:   328.8239936 
• E-mail:   segreteria@svime.org 
• Fax.   095.2937933 

 
Per usufruire del servizio RECALL, inviate SMS, e-mail o fax (indicando un recapito telefonico) e 
sarete richiamati. 
 


