
C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. Centro Servizi Formativi
Viale America, 9/B 63832 Magliano di Tenna (FM)

P.Iva 02026450441  Tel/Fax 0734-633347/065219
email: info@csfformazione.it

Modulo iscrizione Corsi Preparazione agli Esami ICDL 
I corsi si svolgeranno con lezioni in aula in via Stazione 72/a Grottazzolina (FM) 

e in contemporanea ONLINE tramite la piattaforma ZOOM 

ELENCO Certificazioni ICDL 
I nostri percorsi formativi sono di preparazione agli esami dei diversi moduli sotto citati, per quanto 

concerne l’esame di certificazione può essere effettuato dall’utente in qualsiasi sede di esame 

abilitata ICDL, oppure presso “I.T.T. G. e M. Montani di Fermo” in modalità online, con cui il Centro 

Servizi Formativi ha stretto collaborazione. 

IT Security 
IT Security 

ICDL Essentials 
Computer Essentials 

Online Essentials 

ICDL Base 
Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreadsheets 

Word Processing 

ICDL Base + IT 
Security 
Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreadsheets 

Word Processing 

IT Security 

ICDL Full Standard 
Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreadsheets 

Word Processing 

IT-Security 

Online Collaboration 

Presentation 

Valevole per una 
Certificazione: IT 
Security 

Valevole per una 
Certificazione: 
 ICDL Essentials 

Valevole per due 
Certificazioni: 
ICDL Essentials e 
ICDL Base 

Valevole per tre 
Certificazioni: ICDL 
Essentials - ICDL Base 
– IT Security

Valevole per quattro 
Certificazioni: ICDL 
Essentials - ICDL Base 
– ICDL Full Standard –
IT Security

Ore Corso: 9 
Costo: 85+iva 

Ore Corso: 12 
Costo: 120+iva 

Ore Corso: 24 
Costo: 200+iva 

Ore Corso: 33 
Costo: 280+iva 

Ore Corso: 45 
Costo: 360+iva 

Il costo dei percorsi formativi sopra indicati non sono comprensivi dei costi degli esami per le certificazioni, da corrispondere 
all’ente sede di Esame. 
Il 21 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto 858 che indica le modalità e termini di presentazione delle 
istanze che valgono ai fini dell'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS) per 
il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021-2021/2022. 
Come si evince dai documenti allegati A/1 - A/10 dei titoli valutabili (LE TABELLE DEI TITOLI), per ciascuna certificazione 
informatica è possibile ottenere 0,5 punti. È inoltre possibile sommare fino a un massimo di 4 certificati, ottenendo 
così un riconoscimento complessivo pari a 2 punti. 

Ad oggi per il personale ATA non vi è un Decreto aggiornato di riferimento dei punteggi riconoscibili. 

PREZZI NUOVA ECDL – Esami presso “I.T.T. G. e M. Montani Fermo” 

Per l’acquisto della Skills Card necessaria per sostenere gli esami per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer (Nuova ECDL): per Esterni Adulti e Studenti (€ 60,00) 

Per la prenotazione degli esami 
Computer Essential € 25,00 IT Security € 25,00 
Online Essential € 25,00 Presentation € 25,00 
Word Processing € 25,00 Online Collaboration € 25,00 
Spreadsheet € 25,00 
Il costo degli esami di certificazione sopra indicati non sono comprensivi dei costi di preparazione per gli esami, da 
corrispondere invece al Centro Servizi Formativi. Gli esami di norma hanno cadenza mensile. 

I corsi si svolgeranno con lezioni in aula in via Stazione 72/a Grottazzolina 
(FM) e in contemporanea ONLINE tramite la piattaforma ZOOM 

https://www.ecdl.it/icdl-essentials
https://www.ecdl.it/ecdl-base
https://www.ecdl.it/ecdl-base
https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard


Per iscriversi al corso è necessario:

1. compilare modulo di iscrizione sottostante ai fini amministrativi;

2. allegare un documento di identità in corso di validità;

3. consegnare alla sede legale del C.S.F. snc sita in Viale America, n. 9/B - Magliano di Tenna (FM).

MODULO ISCRIZIONE 

DATI PARTECIPANTE 
Ragione Sociale/Cognome e Nome: ______________________________________________________________________ 

Professione:__________________________________________________________________________________________ 

tel./Cell:__________________/_____________________________fax:_____________________/___________________

e-mail:_____________________________________________________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________________________________________________ 

CAP_____________________________ Città__________________________________________________Prov.________ 

C.F.:__________________________________________________ Partita Iva____________________________________

CORSO SCELTO 

__________________________________ 

Il costo del corso non comprende 
il costo dell’esame e della Skill Card 

L’importo del corso Full Standard è rateizzabile 

MODALITA’ DI PAGAMENTO Codice Corso: ECDL 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

 

• Bonifico bancario a favore di CSF snc di Ing. Ricci Paolo & C. – Centro Servizi Formativi -
IBAN IT 45 N  08491 69450 000060161472

Indicando nella causale il codice del corso e nome del partecipante
(Es.: ECDL , NOME E COGNOME del partecipante)

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o mail almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la prima 
lezione. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in 
qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Il Centro Servizi 
Formativi si riserva  la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di 
partecipanti pari a n. 5.  Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad 
altre iniziative. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. la informiamo che i Suoi dati sono conservati del data 
base informatico del titolare del trattamento il responsabile del trattamento è il legale rappresentante Ing. Ricci Paolo. I Suoi 
dati saranno utilizzati dalla nostra società e da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale 
amministrativo-contabile. Ai sensi dell’art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i 
Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta al CSF snc. Con la 
sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società ad inviare proposte formative a mezzo fax, posta o 
e-mail.

Luogo e Data___________________________________________________Firma_________________________________ 
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