
DESCRIZIONE QTA TOTALEPREZZO

PROPOSTA DI SERVIZIO DI
ACCREDITAMENTO
CONTINUATIVO

CORSI DI FORMAZIONE A
DISTANZA

ANNO 2022

17 MARZO 2022

ALLA C.A. DI ............................

Mapy Consulenza e Servizi sas
Via Pietro Maroncelli 34/9 - 50136 Firenze
Tel. 055/2342566 - Fax. 055/4641420
info@mapyformazione.it - www.mapyformazione.it 



PREMESSA 

Mapy Consulenza & Servizi sas è provider standard accreditato al n. 45 Albo Nazionale
Provider per tutte le tipologie di formazione ivi compresa la Formazione a Distanza. 
Dal 2011 abbiamo costituito una piattaforma FAD, verificata ed approvata dal Ministero della
Salute commissione ECM, in linea con la vigente normativa.
L’architettura della piattaforma è in linguaggio MOODLE® uno dei maggiormente accreditati
a livello mondiale.
La piattaforma è all'indirizzo www.ecm-corsi.it ed è ospitata su server dedicato con IP statico
e banda larga di comunicazione. Queste caratteristiche, tradotte in pratica, significano
massima sicurezza nel trattamento dei dati personali, e massima velocità di accesso anche per
più utenti contemporaneamente. 
Abbiamo costituito anche un’aula virtuale per erogazione dei corsi di formazione a distanza in
sincrono con possibilità di interazione diretta dei partecipanti con il docente sia in voce che in
chat. La capienza massima dell’aula è di 500 persone in simultanea.
Inoltre, Mapy sta sviluppando un progetto start up denominato DocTV Italia
(www.doctvitalia.it) inerente la produzione di filmati formativi ed informativi a scopo sia
sociale che educativo.
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DESCRIZIONE PREZZOQTÀ
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ACCREDITAMENTO EVENTO FAD

UTILIZZANDO NOSTRA PIATTAFORMA

Raccolta e revisione del materiale
necessario
Costruzione corso
Controllo di congruenza con la   
 vigente normativa
Pubblicazione del materiale on-line
Attivazione del corso

1 € 1.000,00

ACCREDITAMENTO EVENTO SU

AGE.NA.S (SOLO PER EVENTI ECM)

1 € 600,00

CORSI FAD

SERVIZIO DI SEGRETERIA ED

ASSISTENZA TECNICA:

Attivazione del servizio di 

Assistenza partecipanti all’accesso e
utilizzo della piattaforma
Richieste di duplicati certificati
attribuzione crediti ECM
Chiusura evento e report finale

      assistenza tecnica

A partecipante € 5,00

Importo Fee docenti;
Importo quota Ministeriale Agenas (si calcola in base alle ore di formazione e al numero
dei crediti)

Servizi di promozione attraverso la nostra newsletter o attraverso social network
Costruzione pagina web sul sito www.mapyformazione.it per la raccolta delle iscrizioni
Servizio di riscossione e fatturazione quote di partecipazione;
Servizio di distribuzione materiale didattico attraverso il nostro sito internet.

                Comunichiamo che per i partecipanti sarà disponibile un servizio di assistenza  
                tecnica attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 - 12:30 alle ore 15:00 - 17:00  
                presso il nostro call center.

il costo NON comprende:

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

Eventuali servizi accessori:

Saranno quantificati economicamente di volta in volta dietro vostra richiesta.

I prezzi sopra indicati possono subire delle variazioni in accordo con la segreteria e a
seconda delle vostre necessità.
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Domande? 
Mandaci un'email all'indirizzo info@mapyformazione.it
o chiamaci allo 055/2342566

Mapy Consulenza e Servizi sas
Via Pietro Maroncelli 34/9 - 50136 Firenze
Tel. 055/2342566 - Fax. 055/4641420
info@mapyformazione.it - www.mapyformazione.it 

Il presente preventivo avrà validità fino al 31/12/2022.

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA di legge.
Pagamento: 30 gg data fattura

Firenze, 17/03/2022
Per accettazione

_________________________________
 


