Compilare il presente buono e
allegarlo al modulo di
iscrizione, inserendo il codice
CT25 nella sezione “Codice
Riservato”

ESEMPIO:
CT25

Caterina Di Stefano
Consulente Mnemosine
Tel. 392/0791492

PROMOZIONE CT25
Corsista che usufruisce del buono sconto:
Cognome|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__| /|__|__| / |__|__|__|__|
Luogo di nascita|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__|

BUONO SCONTO RICHIESTO:


SCONTO DI EURO 60 EURO PER (indicare):
 Diploma di Perfezionamento Annuale Post Laurea o Post Diploma da 1500 ore e 60 CFU
 Master annuale di primo livello da 1500 ore e 60 CFU (compreso il Master 24 CFU)
 Iscrizione primo anno al Diploma di Specializzazione Biennale



SCONTO DI EURO 50 PER (indicare):
 Iscrizione corsi singoli universitari 24 CFU
 Corso di perfezionamento Annuale da 500 ore e 20 CFU



SCONTO DI EURO 20 PER: Iscrizione al Corso di Laurea L24 “Scienze e Tecniche Psicologiche”



SCONTO DI EURO 10 PER (indicare):
 Iscrizione ad una qualsiasi certificazione informatica
 Iscrizione ad una qualsiasi certificazione linguistica



SCONTO DI EURO 80 PER: Master annuale di secondo livello da 1500 ore e 60 CFU

Condizioni:
1. Per usufruire dello sconto occorre indicare perentoriamente il codice CT25 solo ed esclusivamente all'atto dell'iscrizione e non a posteriori;
2. Il "Buono Sconto" non è cumulabile con qualsiasi altra iniziativa promozionale o agevolazione;
3. In caso di errata trascrizione del codice non è riconosciuto alcuno sconto;
4. In caso di pagamento in un’unica soluzione, detrarre lo sconto dal totale previsto;
5. Lo sconto è applicato solo all’ultima rata dovuta a Mnemosine e non si applica al pagamento dovuto all’Università;
6. Non è previsto alcun rimborso in caso di errato pagamento dell’intera quota;
7. Per usufruire dello sconto inserire il codice CT25 nel campo “codice riservato” in alto a sinistra del modulo di iscrizione;

COME OTTENERE LO SCONTO?
1. Inserisci il codice CT25 nel campo “codice riservato” in alto a sinistra del modulo di iscrizione;
2. Stampa, compila il presente coupon e allegalo alla modulistica di iscrizione (nel caso di iscrizione contemporanea a più corsi, allegare un coupon
per ogni corso di cui si voglia ottenere lo sconto);
3. Spedisci il tutto ad una delle sedi regionali dell’Associazione Mnemosine (www.formazionedocenti.it)
Maggiori info: Caterina Di Stefano tel./WhatsApp 392/0791492

