Quanto costa far accreditare un nostro corso residenziale?
La nostra offerta per l’accreditamento dei corsi residenziali prevede una offerta scalare di servizi e
costi secondo quelle che sono le vostre esigenze specifiche.
Nella tabella sottostante potrete trovare una sintesi dei vari livelli economici di offerta:
Descrizione del servizio
Verifica del materiale ricevuto e controllo di congruenza con gli
obiettivi nazionali
Inserimento del materiale in piattaforma AGENAS ed
accreditamento del corso
Gestione dei contratti sponsor
Invio degli attestati ai singoli partecipanti
Produzione del materiale d’aula obbligatorio a carico del
Provider (massimo 50 partecipanti) *
Invio del materiale d’aula in sede corso a carico del Provider
Gestione dei contatti con docenti, sponsor per allestimento
materiale
Ritiro del materiale a carico del PROVIDER ed inserimento in
banca dati AGENAS
NOVITA’: Consulenza continua sia in fase di progettazione che di
realizzazione del corso. Analisi dei contenuti delle schede e
suggerimenti in fase di compilazione dei test.
Attivazione di pagina dedicata e personalizzata con indirizzo
specifico su sito web di Mapy per la raccolta delle adesioni e
delle iscrizioni al corso
COSTI

Base
X

Intermedia
X

Completa
X

X

X

X

30 €/contr
X

30 €/contr
X
X

30 €/contr
X
X

X
X

X
X

X

X

X
Su
richiesta

Su richiesta

X

€ 499,00

€ 699,00

€ 899,00

*oltre i 50 partecipanti costi da definire

i costi si intendono IVA di legge esclusa.
I costi NON comprendono:
-

Compenso docente e spese di viaggio vitto ed alloggio.
Spese di logistica (Hotel, ristorazione, spostamenti ecc.).
Quota Ministeriale obbligatoria legata al numero di crediti formativi.
Costo di segreteria in loco per la gestione della parte ECM: costo previsto
€ 130,00/giorno/Hostess.
Le voci non espressamente indicate nel prospetto di costo sopra riportato.
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Costi di servizi accessori
Descrizione del servizio
Costo di fatturazione conto terzi: riscossione secondo modalità
convenute, verifica, emissione di fattura al partecipante
Servizio di gestione segreteria in loco attraverso personale
specializzato
Servizio di promemoria attraverso invio di SMS ai partecipanti
Servizio di gestione economica
Servizio streaming in aula virtuale con accesso riservato
ed assistenza tecnica
Servizio FAD (Formazione a Distanza) con piattaforma dedicata

€
€ 7,00 a persona
€ 130,00 giorno/hostess
0,50 /sms
9% importi lordi trattati
Preventivo su richiesta
Preventivo su richiesta

In caso di accreditamento effettuato ed evento non svolto, saranno a noi dovuti comunque € 250,00
+ IVA di legge a titolo di rimborsi costi di segreteria

Per qualsiasi ulteriore richiesta o delucidazione rimaniamo a disposizione ai recapiti sotto riportati
Dott. Morelli Paolo
Rappresentante Legale
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