
EIFORM -  Tel. 06 92936910  - e-mail: info@formadocenti.it - www.formadocenti.it 

(Barrare con una crocetta il Master scelto) 

Master annuali di I° Livello –1500 H  60 CFU - € 490,00 

 MA01 - Strategie didattiche e buone pratiche nelle classi multiculturali

 MA02 - Bisogni educativi speciali ed integrazione scolastica: buone prassi e modalità didattica

 MA03 - Metodologie dell’insegnamento e didattica multimediale per l’apprendimento attivo

 MA04 - Master italiano L2 in: Didattica e promozione della lingua e cultura italiana a stranieri

 MA05 - Didattica e psicopedagogia per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà
scolastiche

Master annuali di II° Livello –1500 H  60 CFU - € 700,00 

 MA06 - Management e dirigenza delle istituzioni scolastiche educative e formative

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R a: 
Centro Raccolta Iscrizioni 

EIFORM/CULTURALMENTE 
Circonvallazione Clodia, 163 

00195  

La documentazione  va anticipata  tramite  scansione  all’indirizzo
 email: iscrizioni@corsieiform.it

Master A.A. 2022/2023 

 MA10 - L'insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di II grado: matematica e fisica.

MASTER ANNUALI DI I° LIVELLO  A/20 - A26  –1500 H  60 CFU - € 1500,00 
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anche se non terminato.

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.)
n) di accettare, per quanto non previsto nel presente contratto, le disposizioni legislative

o) dichiara di accettare e di  aver visionato i regolamenti pubblicati sul sito dell'Università Telematica E-Campus - www.uniecampus.i t
p) si impegna a saldare il corso alla prenotazione dell'esame finale e comunque obbligatoriamente entro 12 mesi dall'immatricolazione

bilità previl) di essere a conoscenza del  ste dalla legge  del 12 aprile 2022, n. 33 - Corsi Universitari.
m) di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni falsi, decadrà automaticamente dai benefici 

le compatii



 
 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                   
PIANO FINANZIARIO 

 

 

 

 

     Cognome:  Nome:  

 

     Sesso: M  F Cod. Fiscale:  

 

 Luogo di nascita:  Data di Nascita:  

 

     Provincia:  Stato:  

 

 
     MASTER: 

 
  

 

     Retta:   

 

 

 
 
Modalità di pagamento prescelta:   

 
      Unica soluzione all’iscrizione 

 

 

PIANO  RATEIZZATIONE  

 

N^ Rata Importo Scadenza 

I rata (all’iscrizione)   

II rata   

III rata   

IV rata   

V rata   

VI rata   

VII rata   

VIII rata   

IX rata   

X rata   

XI rata   

XII rata   

 
N.B: Qualora intenda sostenere l’esame finale prima della fine del piano pagamenti, il saldo dovrà essere anticipato ed effettuato 
all’atto della prenotazione dell’esame finale. 
 
 
Luogo e Data _______________________ 
 

 
Firma dell’Iscritto/a _____________________________________ 

       1/5 rate 
 
      Rateizzazione mensile  
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