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GUIDA ALLA “FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA”
Abbiamo il piacere di presentare un’opportunità unica in tema di Formazione Continua accreditata:

con soli € 112,50 (iva compresa)all’anno sarà possibile accedere liberamente alla
nostra piattaforma senza alcuna limitazione per 12 mesi e i corsi disponibili (ca.
100) si potranno fruire gratuitamente;
-

recesso senza vincoli o penali;

-

dal momento della sottoscrizione, tutti i corsi disponibili saranno attivati per 12 mesi gratuitamente e
sceglie il discente quando iniziarli;

la quota di € 112,50 (iva compresa) all’anno comprende (senza alcun altro costo aggiuntivo):
-

Garanzia soddisfatti o rimborsati;
Consulente personale per qualsiasi informazione in merito al servizio dalle 8:00 alle 20:00 7/7 giorni
Assistenza didattica per quesiti inerenti i contenuti dei corsi;
Materiale didattico sempre disponibile e direttamente scaricabile dalla piattaforma;
Assistenza tecnica con intervento garantito entro 30 minuti dalle 8:00 alle 20:00 7/7 giorni
La fruizione di tutti i nostri corsi (tutti, non cadauno)
Attivazione automatica dei nuovi corsi prodotti durante i 12 mesi;
Esame finale in aula (ove previsto);
Invio dell’attestato di frequenza in formato digitale;
Riconoscimento dei CFP;

come fare per aderire:
-

Compilare il modulo “Adesione alla Formazione Continua”, allegare copia della ricevuta di
pagamento, infine inviare il tutto all’indirizzo iscrizioni@betaformazione.com

Entro 48h dal saldo si ricevono le credenziali di accesso al servizio.

Andrea Li Vecchi
BETA FORMAZIONE S.R.L
Per contatti:
Claudia Esposito – 0545916279 – esposito@betaformazione.com
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Andrea Li Vecchi – 3282626545 – livecchi@betaformazione.com
Beta Formazione Srl - Sede legale e operativa: Via Piratello, 66/68 - 48022 Lugo (RA) - P.IVA
02322490398.
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