
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: Coding, LIM, Tablet 

Buonasera, “Scuola Formazione è lieta di comunicarvi che sono state attivate le nuove piattaforme per il 

conseguimento delle certificazioni informatiche on line. Il costo di ogni certificazione è di € 100. Per gli 

iscritti a “Scuola Formazione – UNAMS” per l’anno 2021-2022 il costo di ogni certificazione è di € 50 cad. 

Inoltre, gli iscritti potranno usufruire dei seguenti vantaggi: 

1) Assistenza sindacale per 1 anno; 

2) Consulenza legale gratuita; 

3) Ei Pass 7 Moduli € 200 ( scontata per i tesserati € 150) 

4) Certificazione Pekit€ 150  ( scontata per i tesserati € 100) 

5) Naspi gratuita; 

6) MAD Italia + Bolzano e Val D’Aosta Gratuite per 1.000 SCUOLE; 

7) CONVENZIONI per corsi di Formazione: Concorso a Cattedra (ordinario e straordinario); Concorso 

DSGA; Tfa Sostegno. 

8) Assistenza e agevolazioni per TFA Romania e Spagna, Abilitazione Classe di Concorso per entrare in 

1^ Fascia per Laureati, ITP, e Diplomati Magistrali in Spagna e Romania. 

Per info 320.1613773 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE CORSI INFORMATICA  (Lim, Coding, Tablet, Cyberbullismo, Dattilografia) 

 

Nella mail da inviare a formiscorsi@gmail.com  occorre allegare: 

1) Un unico file PDF contenente carta d'identità e codice fiscale fronte-retro "scannerizzati" + MODULO 

DATI . Il PDF non deve essere eccessivamente pesante. 

2) Una volta inviata la mail riceverete un modulo d’iscrizione da stampare, firmare e “scannerizzare”. Il 

modulo deve essere inviato a: formiscorsi@gmail.com 

3) Inviata la mail riceverete n. 2 mail: 

- a) Mail con Materiale di Studio; 

- b) Mail con credenziali e link per accedere alla piattaforma e svolgere l’esame in remoto con domande a 

risposta multipla. 

4) Terminata e superata la prova entro 10 giorni riceverete sulla Vs. mail il certificato finale 

Il costo delle certificazioni di € 100,00 è scontato del 50% ( euro 50,00 cad. ) per i tesserati Scuola 

Formazione- Unams. 

 Il costo della tessera annuale è di € 70,00 ( per i docenti di ruolo o in servizio con incarico al 30 giugno sarà 

sufficiente compilare la delega UNAMS-SINATAS. 


