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DESCRIZIONE PREZZOQTÀ

Mapy Consulenza e Servizi sas
Via Pietro Maroncelli 34/9

50136 Firenze
Tel. 055/2342566
Fax. 055/4641420

info@mapyformazione.it
www.mapyformazione.it 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E RENDICONTAZIONE

EVENTO:

Raccolta materiale necessario
all’accreditamento dell’evento
(programma, abstract, CV docenti)
Inserimento evento in banca dati
ECM con relativa attribuzione dei
crediti formativi
Servizio di produzione del materiale
d’aula e stampa delle matrici
necessarie all’erogazione del corso

1 € 600,00

GESTIONE CONTRATTI DI

SPONSORIZZAZIONE (SOLO SE

PRESENTI)

A contratto € 30,00

CORSI RES

SERVIZIO DI SEGRETERIA POST-

CORSO

Servizio di verifica materiale e
questionari finali
Emissione dei diplomi attestanti i
crediti formativi
Inserimento e reportazione finale
banca dati Co.Ge.APS (ente
certificatore dei crediti ECM)

1 € 200,00

Pubblicazione e stampa del materiale per i partecipanti. Allestimento in cartellina
trasparente con intestazione, moduli e fogli per appunti. Penna non personalizzata

Importo Fee docenti
Servizio di Segreteria in loco € 150,00 a giornata
Importo quota Ministeriale Agenas (si calcola in base alle ore di formazione e al numero
dei crediti)
Rimborso spese viaggio ed alloggio docente;
Rimborso spese viaggio ed alloggio del personale di segreteria
Costo sala, coffee break, catering;

Servizio di invio SMS pro-memoria 3 giorni prima dell’evento ai partecipanti;
Servizi di promozione attraverso il nostro sito web o attraverso social network;
Servizio di riscossione e fatturazione quote di partecipazione;
Servizio di distribuzione materiale didattico attraverso il nostro sito internet.
Servizio di prenotazioni alberghiere in nome e per conto

il costo NON comprende:

       € 5,00 a partecipante

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:

i seguenti servizi saranno quantificati economicamente di volta in volta dietro vostra
richiesta.

In caso di anticipazioni economiche per vostro conto, verranno conteggiate commissioni a
titolo di fee agenzia pari al 8% importi lordi trattati.

I prezzi sopra indicati possono subire delle variazioni in accordo con la segreteria e a
seconda delle vostre necessità.

2



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

_________________________________
 


