Il corso è disponibile fin da subito?
Con l'acquisto del corso il materiale viene inviato entro 2h dalla notifica di pagamento in orario
d'ufficio. Se la segnalazione avviene dopo le 18.00, il materiale acquistato sarà inoltrato il mattino
successivo.
Quali dati sono necessari per la fatturazione?
Nome e Cognome dell'acquirente, indirizzo di residenza e codice fiscale o partita iva.
Per acquistare il corso è necessario compilare il Form di iscrizione?
Il pulsante in alto a destra, o in basso dopo il programma didattico, è utilizzato per l'iscrizione al
corso in diretta. Per acquistare il corso registrato procedere con il pulsante “paga adesso” oppure
tramite il pulsante “paga con bonifico”. Per maggiori info siamo disponibili allo 0422 306792,
oppure allo 328 4925961.
Cosa riceverò tramite mail? Il materiale o i link ad esso?
Tramite l'acquisto riceverà il link alla nostra pagina online, attraverso la quale scaricare il corso:
dispense didattiche in formato PDF e video lezioni direttamente dal portale "Vimeo": le
registrazioni delle lezioni sono disponibili online, ma si consiglia di effettuare per ognuna il
download, così da salvare il materiale sul proprio terminale per disporne in libertà senza limiti.
Il corso prevede video e anche dispense scritte? Sempre scaricabili e da dove?
Una volta acquistato il corso il materiale è sempre disponibile:
video dal portale VIMEO + dispense in formato PDF dal nostro Dropbox.
Gli aggiornamenti saranno integrati automaticamente?
Gli aggiornamenti didattici (ovvero il materiale integrativo prodotto dai docenti) saranno
gratuitamente forniti nei mesi successivi, a prescindere dal superamento dell'esame (inviamo le
integrazioni anche a chi ha già intrapreso la professione, nella volontà di dare comunque un
supporto di consulenza gratuita ai nostri ex studenti).
In che cosa consiste l'assistenza didattica?
Con l'acquisto verrà fornita la mail del docente, a disposizione per maggiori indicazioni e/o
chiarimenti sugli argomenti trattati durante il corso.

