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GUIDA ALLA “FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA” on-line 

 

 
Abbiamo il piacere di presentare un’opportunità unica in tema di Formazione Continua accreditata: 

 

con soli € 145,00 (iva compresa) all’anno sarà possibile accedere liberamente alla 

nostra piattaforma per 12 mesi, e i corsi disponibili (oltre 180) si potranno fruire 

illimitatamente e senza costi aggiuntivi.  

 

Modalità asincrona, quindi fruizione autonoma 24/24h festivi compresi. 
 

- NO TACITO RINNOVO, recesso senza vincoli o penali; 

 

- dal momento della sottoscrizione, tutti i corsi disponibili saranno attivati per 12 mesi e sceglie il 

discente quando iniziarli; 

 

la quota di € 145,00 (iva compresa) all’anno comprende (senza alcun altro costo aggiuntivo): 

 
- Garanzia soddisfatti o rimborsati per tutta la durata del servizio; 

- Consulente personale per qualsiasi informazione in merito al servizio; 

- Assistenza didattica per quesiti inerenti i contenuti dei corsi; 

- Materiale didattico sempre disponibile e direttamente scaricabile dalla piattaforma; 

- Assistenza tecnica con intervento garantito entro 30 minuti; 

-  La fruizione di tutti i nostri corsi (si possono frequentare tutti, illimitatamente); 

-  Attivazione automatica dei nuovi corsi prodotti durante i 12 mesi di attivazione; 

-  Esame finale (ove previsto); 

-  Invio dell’attestato di frequenza in formato digitale; 

-  Riconoscimento dei CFP (ove previsto); 

 

come fare per aderire: 

 
- Compilare e firmare il modulo “Adesione alla Formazione Continua”, e inviare le sole prime due 

pagine all’indirizzo livecchi@betaformazione.com o al fax 0545.030139 

- Attendere ricezione della fattura riportante l’iban, quindi effettuare il pagamento e inviarne copia 

all’indirizzo livecchi@betaformazione.com o al fax 0545.030139 

 

Andrea Li Vecchi 

BETA FORMAZIONE S.R.L 
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