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Condizioni fruizione corsi 

 
 
Processo di apprendimento: 

• i corsi sono costituiti da un percorso Master, composto da diversi 
moduli, suddivisi in lezioni 

• per ogni lezione del corso sono disponibili, in versione pdf, delle 
dispense, salvabili e stampabili direttamente 

• dei Test intermedi verificano il percorso di apprendimento, per un 
graduale approfondimento della materia 

• il superamento dei Test intermedi con votazione di almeno 60/100 
rimane condizione necessaria per ottenere un Attestato di Profitto da 
presentare sul Mercato del Lavoro   

• Qualora il risultato dei test intermedi non sia sufficiente, si consiglia di 
rivedere la lezione corrispondente e ripetere il Test  

• I Test intermedi possono essere ripetuti quante volte si desidera. 

 

Modalità di accesso ai corsi: 

• per accedere al corso completo occorre Iscriversi, compilando 
l'apposito modulo, e versare la quota richiesta, tramite bonifico bancario 
(le coordinate bancarie verranno inviate alla conferma dell'ordine via e-
mail) o con carte di credito del circuito PayPal 

• l'Istituto, dopo aver ricevuto la conferma del bonifico da parte della 
Banca, o dell'avvenuta transazione con carta di credito, provvederà ad 
inviare all'utente, nella sua casella e-mail, un Username e una 
Password 

• l'Istituto emetterà la fattura elettronica intestata al nominativo 
dell'utente, o all’azienda se compilato il riquadro relativo, entro i termini 
di legge.  

• Le fatture elettroniche sono disponibili all'indirizzo SDI fornito, oppure 
nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture di cortesia, in 
formato PDF, saranno inviate solo su richiesta dell'interessato. 

• le prestazioni sono comprese dell'IVA 

 



 

• l'utente, in possesso di Username e Password, potrà accedere al corso 
on-line per un periodo di un anno, senza limitazione di ore 

• qualora l'utente scelga il pagamento rateale, la prima quota deve 
essere versata al momento dell'iscrizione, le restanti quote possono 
essere versate con cadenza mensile, il cui piano dei pagamenti verrà 
inviato via mail 

• in caso di pagamento rateale, se in ritardo di oltre 5 giorni dalla 
scadenza, il corso verrà sospeso 

• La suddivisione in rate è una facilitazione di pagamento e non ha 
alcuna corrispondenza con i periodi di effettiva durata del corso 

• Le parti dichiarano competente per le controversie il Foro di Torino 
 

Requisiti hardware: 
• Personal Computer o Tablet o Smartphone 
• Scheda audio attiva 
• Collegamento a Internet 
• Browser consigliato Google Chrome 
• Aver installato sul proprio computer Acrobat Reader, scaricabile 

gratuitamente dal sito adobe 
 
 
 
 


