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CORSI WEBINAR

Importo Fee docenti
Importo quota Ministeriale Agenas (si calcola in base alle ore di formazione e al
numero dei crediti)
Qualora sia necessario organizzare un corso webinar in loco dovranno essere
conteggiate le spese del viaggio e della segreteria.

Servizio di invio SMS pro-memoria 3 giorni prima dell’evento ai partecipanti;
Servizi di promozione tramite nostra newsletter, sito web o attraverso social
network
Servizio di riscossione e fatturazione quote di partecipazione;
Editing registrazione video con tagli, aggiunta del logo e modifica audio/colori

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:

I seguenti servizi 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.

Possibilità di erogazione fino a 1000 persone (senza possibilità di interazione diretta ma
solo tramite chat)
Presenza di una regia e di una coordinazione centrale
Presenza di più relatori (fino a 100 in presenza simultanea)
Possibilità di condividere video
Accesso controllato solo per aventi diritto con gestione della “sala di attesa”
Filtraggio delle domande attraverso la regia centrale
Iscrizione su piattaforma dedicata con presenza di logo dello sponsor e locandina

I CORSI SI SVOLGERANNO SU NOSTRA PIATTAFORMA ZOOM, LA STRUTTURA DEL
WEBINAR CHE ANDIAMO AD ANALIZZARE COMPRENDE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

Progettazione webinar
Contatto con i docenti e test di connessione pre-corso
Allestimento pagina di iscrizione dedicata e gestione

Gestione regia generale evento 
Gestione collegamento streaming
Assistenza telefonica durante tutto lo svolgimento del corso
Gestione tempi di erogazione, presentazione docenti e 

Invio registrazione evento a tutti gli iscritti
Invio attestato di partecipazione
Su richiesta, pubblicazione diretta streaming dell'evento su pagina facebbok e
youtube

       liberatoria GDPR

      filtraggio domande

€ 700,00 a sessione 1/2 giornata 
€ 1.200 a sessione giornata intera

ACCREDITAMENTO EVENTO SU

AGE.NA.S (SOLO PER EVENTI ECM)

 € 600,00



Domande? 
Mandaci un'email all'indirizzo info@mapyformazione.it
o chiamaci allo 055/2342566
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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

_________________________________
 


