
 
 

Si porta a conoscenza di tutti i Soci interessati che è stata convenzionato il polo formativo E campus 

PAIDEIA: Via Resicco, 11 Pimonte (NA) 80050 Tel: +39 366 639 9248 - +39 338 7916 267     

 

Il polo formativo eroga: 

1. Corsi di laurea triennali, e magistrali, con modalità di studio on line , accedendo ad 

una piattaforma ecampus. 

Esami on line o in presenza. Ogni esame è composto da circa 25 domande a risposta 

multipla e 2 domande a risposta aperta, con tutor assegnato e assistenza h\24 a 

supporto studente.  Prezzo cral euro 2600\anno (anziché 3500) + 140 € tasse 

governative + 150 € tasse per prenotazioni esami ad eccezione dei corsi di laurea 

innovativi. Con minimo 10 iscritti nello stesso mese, ulteriore sconto del 10% 

2.  

 Per chi si iscrive al primo anno della triennale  o della laurea specialistica può 

usufruire di questa vantaggiosissima agevolazione: corso di alta formazione ad un 

prezzo agevolato di 1200/1400  

 

3.  CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE  LRN 

MODALITA: ON LINE 

 

Prezzo al pubblico:  

B1 € 200,00  

B2 €300,00   

C1 € 400,00  

C2 €500,00  

 

Prezzo convenzionati 

B1 €150,00  

B2 € 200,00   

C1 € 300,00  

C2 € 400,00  

 

 

4. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (PEKIT, LIM, CODING , TABLET) 

 

MODALITA: ON LINE 

 

Prezzo per singola certificazione al pubblico: 

€ 130,00  

 

Prezzo convenzionati 

€ 90,00  

Prezzo promozionale 4 certificazioni: € 330,00 

 

5. CORSI PERFEZIONAMENTO 

Prezzo:€ 450,00  

Solo per convenzionati In omaggio una certificazione informatica. 

 

 

 

 



 

 

6. MASTER AREA SCUOLA  

Prezzo € 550,00 

Solo per convenzionati In omaggio una certificazione informatica. 

 

7.  MASTER CLASSE DI CONCORSO 

Solo per convenzionati In omaggio una certificazione informatica. 

 

8. CORSI PER PERSONALE ATA  

- Corso Regionale di Coordinatore Amministrativo  

 

Prezzo al pubblico: 

€ 600,00  

Solo per convenzionati In omaggio una certificazione informatica. 

 

- Corso di formazione Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) riconosciuto dalla 

Regione Campania  

Prezzo al pubblico: € 1500,00  

Solo per convenzionati In omaggio una certificazione informatica. 

 

- Corso di dattilografia  

Prezzo al pubblico: 

€ 120,00  

Prezzo convenzionati: 

€ 90,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Site: www.paideiaeducation.com, mail info@paideiaeducation.com, pvt, 366 63 99248 ,  

338 79 16 267 
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