
INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 o per e-mail a: info@entionline.it

W      www.entionline.it

Spett.le
Soluzione srl
Piazza IV Novembre, n. 4
20124  Milano

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________________

in qualità di __________________________________________________________________________________

dell’ente (nominativo ente) __________________________________________________________________________

indirizzo sede ____________________________________________________________________________________

tel. ______________________________________________ fax ___________________________________________

C.F. ____________________________________________________________________________________________

ORDINA
(barrare la casella di interesse)            

Enti clienti 
Entionline

Enti non clienti 
Entionline

□ Acquisto n. 50 crediti per formazione on-line € 50 € 75

□ Acquisto n. 100 crediti per formazione on-line
Offerta lancio (fino al 28/02/2013): risparmio del 20 % sul 

prezzo per credito

€ 100
€ 80

€ 150
€ 120

□ Acquisto n. 500 crediti per formazione on-line
Offerta lancio (fino al 28/02/2013): risparmio del 30 % sul 

prezzo per credito

€ 500
€ 350

€ 750
€ 525

□ Acquisto n. 1000 crediti per formazione on-line
Offerta lancio (fino al 28/02/2013): risparmio del 40 % sul 

prezzo per credito

€ 1.000
€ 600

€ 1.500
€ 900

Formazione on-line
Modulo acquisto crediti



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 o per e-mail a: info@entionline.it

□ Acquisto n. 1500 crediti per formazione on-line
Offerta lancio (fino al 28/02/2013): risparmio del 45 % sul 

prezzo per credito

€ 1.500
€ 820

€ 2.250
€ 1230

□ Acquisto n. 2000 crediti per formazione on-line
Offerta lancio (fino al 28/02/2013): risparmio del 50 % sul 

prezzo per credito

€ 2.000
€ 1.000

€ 3.000
€ 1.500

Ai prezzi indicati  non   deve essere aggiunta IVA   in quanto attività di formazione agli enti locali, 
esente da IVA ai sensi dell'art. 14, c. 10, Legge 537/1993.

Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________
(l’impegno può essere comunicato anche successivamente all’ordine)

Alla trasmissione del presente ordine seguirà una conferma d'ordine con la consegna di un'unica 
password di accesso del Comune, che avrà durata illimitata e che i nostri uffici provvederanno poi  
ad attivare in relazione ai singoli corsi che nel corso del tempo verranno scelti.
Ogni volta che si  decide di accedere ad uno o più corsi,  gli  stessi devono essere comunicati  a 
Soluzione srl (affinchè la password venga abilitata a tali corsi) utilizzando l'apposito modulo di 
prenotazione, che può essere scaricato dalla sezione FORMAZIONE (menù di sinistra) del sito 
www.entionline.it oppure richiesto tramite mail a info@entionline.it o scaricato dal seguente link: 
Prenotazione corso on-line .

I crediti acquistati non hanno termini di scadenza e possono essere utilizzati indistintamente per i 
corsi di formazione di qualsiasi materia (sono disponibili  corsi per tutte le materie trattate dai 
servizi di aggiornamento Entionline).
La possibilità di inoltrare quesiti ai relatori è compresa nel prezzo.
L'elenco dei corsi  è visionabile  dal  sito  www.entionline.it,  accedendo dal  menù di  sinistra alla 
sezione FORMAZIONE ON LINE.

Le modalità di pagamento del presente ordine verranno indicate nella fattura che verrà inoltrata 
successivamente alla conferma d’ordine; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data della 
fattura.

Data ________________
Timbro Firma

__________________________

 
 I prezzi sopra indicati devono intendersi a server, indipendentemente dal numero di dipendenti ed al 
numero  di  PC che  ne  usufruiscono,  purchè  i  PC siano collegati  al  medesimo server;  il  sistema 
verifica i server collegati, per cui, qualora per motivi eccezionali si intenda far collegare anche un 
secondo server o un PC non collegato con il server principale (ad esempio, si intende seguire il corso 
anche da casa), dovete avvertire i nostri uffici.

http://www.entionline.it/
http://www.entionline.it/
http://www.entionline.it/j17/SEGR/Prenotazione_corso_on-line.pdf
mailto:info@entionline.it

