PROMOZIONE* "Omaggio

a Scelta"

A.A. 2016/17

Gentile Insegnante,
Iscrivendosi ad uno dei nostri Corsi Mondo Scuola attivati nell’A.A. 2015/16 presenti
sul sito www.eiformazione.it riceverà un regalo a Sua Scelta tra :
•
•
•

Tablet**;
Ebook-reader**;
Buono Studio*** se presenta uno o più iscritti.

OMAGGI
Se si iscrive ad uno dei Nostri corsi Mondo Scuola potrà scegliere uno tra i seguenti
omaggi:
□

Tablet** con sistema operativo Android con connessione WiFi, schermo
touchscreen, memoria esterna espandibile fino a 32Gb, lettore musicale, video
e altoparlanti stereo integrati, comprensivo di caricatore, cuffie e cavo USB.
Potrà liberamente installare le Sue app preferite dal Google Play.
GRATUITO

□

Ebook-Reader** La Sua biblioteca all'interno di un unico, leggerissimo lettore.
Piccolo, portatile, leggero e sempre connesso: cambierà il tuo modo di leggere.
Dotato di connessioni WiFi e 3G, l'e-reader permette di scaricare con un click i
propri libri preferiti e di leggerli sull'avanzatissimo schermo di 6 pollici con
inchiostro elettronico. L'MP3 player ed un'autonomia di 30 giorni in lettura
completano un prodotto davvero speciale. GRATUITO

Buono Studio Porta un Amico***: Iscrivendosi insieme ad uno o più amici
mai iscritti prima ad uno dei nostri Corsi potrà usufruire del buono studio del
valore di euro 50 sia lei che tutti gli amici presentati. Alleghi il "Voucher Porta un
Amico" debitamente compilato alla domanda d'iscrizione attenendosi alle
indicazioni contenute nel Regolamento. - € 50,00

□
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA PROMOZIONE
Per fruire della promozione dovrà allegare questo regolamento alla domanda di
iscrizione, barrando uno solo
tra gli omaggi
disponibili al momento
dell’iscrizione.
IMPORTANTE:
La domanda d'iscrizione va spedita, solo ed esclusivamente, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno ed in busta chiusa al seguente indirizzo:
EIFORMAZIONE
Piazza IV Novembre, 4
20124 MILANO (MI)

EROGAZIONE OMAGGI

L'omaggio scelto (Tablet o E-book) verrà consegnato al corsista, previo accertamento
della regolarità amministrativa, presso le sedi d'esame finale

***IL Buono studio Porta un amico verrà erogato tramite le seguenti modalità:
• Se il pagamento del Corso avviene in unica Soluzione Il buono Studio,
del valore di euro 50, verrà decurtato direttamente dall’intera quota di
iscrizione;
• Se si sceglie il pagamento rateale del Corso, Il buono Studio verrà
erogato tramite decurtazione dell’importo dalla rata finale .

*La promozione in corso non è cumulabile con altre iniziate o sconti nell’Anno
Accademico in corso.
La Direzione
EIFORMAZIONE
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